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Ho avuto la fortuna di leggere, riassunti e condensati in un solo libro, tutti gli slogan e i 
tricks manipolatori utilizzati regolarmente da chi parla di legittima difesa. 
 
Ciò che emerge costantemente da questi “condensati” e slogan sono: i ragionamenti 
fascistissimi utilizzati per sostenere certe tesi, il negare pervicacemente dei diritti 
naturali fondamentali come l’integrità psicofisica, la libertà e l’autodeterminazione.  
 
Emerge inoltre la mancanza di rispetto e il dileggio verso le vittime di reati, il 
tratteggiare come un ebete chi ha dei timori sulla sicurezza propria e dei suoi cari, l’uso 
specioso di personaggi letterari; il parteggiare per fatti storici antipopolari e per 
dittature che hanno soffocato nel sangue istanze di libertà e giustizia sociale (anche 
nel nostro paese). 
 
Ho cercato non solo dati, fatti e numeri, ma ho spostato il punto prospettico ad un 
secondo livello. Quindi un meta-livello: “discutere sulle discussioni” inerenti la legittima 
difesa.  
 
Ed è solo attraverso questa meta-analisi che si può intravedere uno scenario 
Orwelliano di deception delle informazioni scomode, di dominio delle coscienze e di 
assoggettamento delle menti, per creare una popolazione rassegnata, innocua e 
quindi controllabile. Il mio obiettivo non è concentrarmi sul singolo fatto, ma mostrarti 
un metodo di analisi e di approccio su come valutare i fatti.  
 
Poiché la prima, vera “legittima difesa” contro chi vuole controllare la tua mente, è la 
fiducia in te stesso e la conoscenza. 
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INTRODUZIONE 
 
L’argomento che qui si affronta riguarda la questione della “difesa”, della “legittima difesa” e della 
diffusione delle armi. 
 
Ci si concentra soprattutto sulla diffusione delle armi legali, cioè su quei paesi e territori dove è 
meno difficile acquistare legalmente un’arma. 
 
In questi paesi accadono reati commessi con armi da fuoco, in particolare “mass shooting”, e 
anche di questo si parla nel presente lavoro. 
 
La diffusione delle armi è anche prerogativa trasversale di ogni paese, indipendentemente dal tipo 
di legislazione, se si parla di “armi clandestine” o illegali. 
Sono queste che vengono utilizzate dai criminali, i quali certamente non si preoccupano di 
rispettare le norme sull’acquisto e sul porto di armi. 
 
In ogni caso, la tesi generalmente accettata ed indiscussa, è che più armi significhino più omicidi, 
più reati e un generale stato di instabilità ed insicurezza. 
 
Non ha importanza distinguere se si tratti di armi legalmente detenute o meno: il “fatto” rimane 
l’equivalenza sopra citata. 
 
Ho voluto conoscere e approfondire questo, perché per carattere e per deformazione 
professionale, tendo a verificare la validità di ogni cosa che si afferma.  
 
Per fare questo, ho letto con molta attenzione il libro “Armatevi e Morite” di Carmelo Abbate e 
Pietrangelo Buttafuoco-ed. Sperling&Kupfer. La struttura del presente studio in parte riprende quei 
concetti e l’articolazione dei capitoli di quel volume, e, necessariamente, riassume le tesi degli 
autori. Per brevità, quando cito il volume, lo indico come “Il libro”. 
 
Ma il vero obiettivo non è tanto uno studio sulle armi, o avere torto o ragione. E’ fornire uno 
schema di pensiero, un approccio ai problemi.  
 
 “La conoscenza più produttiva richiede approfondimento. E dalla capacità di argomentare si 
comprende se una persona ha chiarezza di quello che sta esprimendo. Con l'argomentazione si 
comprende come una persona pensa, le modalità di espressione del suo pensiero e delle sue 
conclusioni.  
 
Se scadiamo nel “depensamento”, ci sarà qualcuno che lo farà per noi, e non certo in ottica di 
tutor”. 
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LA SICUREZZA 
 
 
Le sbarre alle finestre, gli allarmi, le telecamere. Konrad Lorenz e l’aggressività. La paura. 
Le emozioni non vanno mai banalizzate, né ridicolizzate. 
 
Perché sfottere chi ha le sbarre alle finestre e chi ha subito ad esempio un furto, non è mai una 
buona diagnosi. Come non la è ad esempio, quella di fare dietrologia sulla morte di Zhang Yao. 
Lei è una studentessa, è in Italia per studiare. 
 
Viene scippata, a Roma. Insegue i criminali, e muore sotto un treno. La dietrologia è “perché si è 
sostituita ai poliziotti”. 
 
Le emozioni e le nostre reazioni hanno un senso evolutivo, adattivo, per la nostra sopravvivenza. 
Solo che è molto più facile negarlo, o bollarle come “politicamente scorrette”. 
 
A una dissonanza cognitiva, puoi reagire per esempio, negando la realtà. 
 
Tipico caso è il fumatore che sostiene che fumare non fa male perché un suo amico che fuma 40 
sigarette al giorno non ha alcun problema. 
 
Ma torniamo alle emozioni. 
 
Le emozioni sono state catalogate da Maslow, uno psicologo statunitense che negli anni 50 ha 
individuato una gerarchia dei bisogni. 
 
 

 
(l’immagine tratta da Wikipedia) 

 
Maslow ha mostrato che c’è un ordine nella sequenza dei bisogni: la soddisfazione dei bisogni. 
Alla base della “piramide motivazionale”, i bisogni che stanno sotto alla piramide, devono essere 
soddisfatti prima di quelli che stanno in alto. 
Il che è ovvio, e intuitivo: prima devo soddisfare il bisogno di respirare, mangiare, e poi potrò 
pensare ad esempio, alle amicizie, all’autostima, alla creatività. 
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Se sono affamato perché non ho cibo, non potrò preoccuparmi di attività creative o artistiche. 
Non è possibile pretenderlo: nessun umano potrà mai saltare dei passaggi nella gerarchia dei 
bisogni. 
 
Come si vede, subito sopra i bisogni fondamentali (come respirare, mangiare..), c’è la sicurezza. 
 
La ripetizione nel tempo dei reati come le rapine, le aggressioni e i furti, il loro accadere in contesti 
territoriali amplissimi, l’evidente impunità di fatto o la “mano morbida”, goduta dai suoi responsabili 
finisce per abbattere uno dopo l’altro l’indignazione e il senso di urgenza e finisce per abituarci alla 
“normalità della a-normalità”. Ma nonostante l’abituarci a questi fatti di cronaca fatti passare per 
normali, i bisogni non si cancellano. 
 
I bisogni di sicurezza sono quelli che devono garantire all’individuo protezione, prevedibilità, 
tranquillità, libertà dalla paura, evitamento delle condizioni di precarietà. 
 
Secondo Maslow i bisogni dei primi gradini della piramide, sono i “bisogni di carenza”, in quanto 
cessano solo con il loro appagamento. 
 
I bisogni dei gradini successivi sono “bisogni di crescita”, che continuano a svilupparsi mano a 
mano che vengono soddisfatti. 
 
Solo dopo che sono state soddisfatte queste esigenze, emergono i bisogni di appartenenza e di 
attaccamento, e via via quelli più elevati1. 
 
Non c’è crescita se c’è carenza. 
 
La paura del contatto è una delle paure più grandi: il colpire e l'essere colpiti. 
 
“Le armi le acquistano quelli che hanno paura di morire” (Un parlamentare di un noto partito 
italiano). Cioè fa leva sull’orgoglio soprattutto maschile: se hai paura di morire sei un fifone, e solo i 
fifoni vogliono le armi. 
 
Quindi solo chi non ha paura di morire non acquista armi. Ma tutti hanno paura di morire! La frase 
del politico è molto abile, ed è chiaramente un inganno. Si tenga conto che la compagna di un noto 
parlamentare è anche esperta in Programmazione Neuro Linguistica (PNL) quindi è ragionevole 
ritenere che certi tipi di messaggi siano confezionati in modo da “persuadere”, cioè utilizzare le 
leve inconsce per innescare un comportamento indipendentemente dalla verità o meno del “claim”, 
e non per “convincere” (cioè utilizzare argomentazioni razionali e oggettive). 
 
Il leitmotiv che si ritrova in queste argomentazioni, così come in quelle del tipo “non siamo più 
animali o primitivi che si fanno la guerra, ma dobbiamo guardare all’etica”, è in realtà un nonsense. 
 
E’ ovvio che non si può sostituire un tribunale o l’etica con la faida e il ritorno alle ordalie e alla 
pura violenza, ma non è neppure corretto estremizzare il ragionamento ottenendo questo: 
 
 

                                                
1 Tratto da “Psicologia Generale”-5° ed.-L. Anolli, P. Legrenzi 
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Cioè invertire la base con la punta perché in certe situazioni non si può reagire con l’etica e il 
ragionamento, pena soccombere. 
 
L’arma bussa all’istinto primordiale è vero, ma l’istinto di sopravvivenza non è un peccato, e non 
può chiedersi a nessun essere umano di comportarsi come un martire. 
 
Eppure, la cronaca, i media ormai sono pieni di messaggi disseminati che mirano a rovesciare la 
piramide di maslow.  
 
Una teoria funziona se trova dei riscontri nella realtà e se la spiega. Vediamo quindi degli esempi 
di messaggi disseminati, di “claim” fatti passare per postulati indiscutibili e di suggestioni di 
“piramide di maslow rovesciata”. 
 
Il personale sanitario è sempre più spesso oggetto di violenze. Ed è un problema noto fin dal 2013, 
mai risolto. Esaminiamo alcune dichiarazioni2: 

“All’indomani del tragico omicidio della dottoressa Paola Labriola avvenuto nel Csm-Sim di via 
Casale a Bari infatti forte è stata la richiesta di misure di prevenzione presso gli ambulatori aperti al 
pubblico. 

La parola d’ordine è “no alla militarizzazione”. Lo ha ribadito l’assessore Gentile durante la 
riunione: “Non metteremo nei servizi personale armato o in divisa.”. 

Naturalmente non viene data nessuna motivazione tecnica né razionale sul rifiuto a fornire 
personale di vigilanza. E la vigilanza, da sola non basta se non la si dota di mezzi di contrasto. La 
sola prevenzione non è sicurezza, ma va combinata anche con il concetto di protezione, che 
comprende anche (ma non solo ovviamente) personale armato. 

Faccio notare anche che la dichiarazione sopra implica e sottende la ripulsa per il personale “in 
divisa”: anche la sola idea di mettere personale in divisa, suscita ripulsa. Interessante anche 

                                                
2 http://fimmg.bari.it/articoli/06NAS 
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l’equivalenza neanche tanto nascosta, tra “militarizzazione”, vigilanza, “divisa”, e personale 
armato. 

Una disseminazione di concetti carichi di negatività. 

Salvo poi contraddirsi quando nell’articolo si legge della richiesta di ”attenzione da parte delle forze 
dell’ordine”. 

Un approccio estremamente a-tecnico, iper politicizzato, ma con la “non-tecnica”, ed i giudizi 
morali, non si fa sicurezza. 

INfatti, anni e anni dopo nel 2017, si ripresenta lo stesso gravissimo problema di sicurezza ed 
incolumità del personale sanitario, quando addirittura a Bari c’è un movimento di protesta dei 
medici in particolare donne, a seguito dell’ennesimo caso di violenza sessuale a danno di una 
dottoressa di guardia. 

“prendendo in considerazione il periodo 1984-2016 la nostra regione è quella con il maggior 
numero di episodi di violenza ai danni dei medici e presenta un netto divario rispetto alle altre, 
pesando per il 26% sul totale, contro il 16% della Sicilia e il 13% della Lombardia e di Sardegna, le 
regioni che seguono per 'pericolosità'"3. 

E ancora, si propongono tavoli, osservatori, indagini. Chiacchiere. Mentre il politicamente corretto 
si ostina a non voler neppure prendere in considerazione una vigilanza armata, c’è chi le armi le 
usa senza troppe storie, a conferma che la “non militarizzazione” non scoraggia i delinquenti. Una 
minaccia a mano armata nei confronti di una dottoressa a Foggia (Novembre 2017). 

Qualcosa si muove, in alcuni casi si dà la scorta ai servizi in visita domiciliiare, ma per la maggior 
parte, promesse e chiacchiere.45 

Situazione analoga in Sicilia, dove monta la rabbia a seguito di un caso di violenza sessuale a 
danno di una dottoressa. Ennesimo caso di violenza, ampiamente preceduto da altri numerosi 
casi6. 

“Quante vittime devono esserci ancora per destinare le giuste economie alla sicurezza, che è parte 
vitale di una società civile? Ormai siamo alla soglia di un bollettino di guerra – dice Amato -. E’ da 
anni che denunciamo il pericolo delle aree di continuità assistenziale, soprattutto per le donne” 

“Sollecitiamo ancora una volta la pubblica amministrazione, l’assessorato, i prefetti, il governo ad 
aumentare la sicurezza negli ospedali suggerendo per tutte le aziende il servizio di guardia 
giurata”. Lo scrive in una nota il Nursind Sicilia. 

I sindacati chiedono guardie armate, c’è chi propone di spostare le postazioni di guardia medica 
all’interno delle caserme di carabinieri o polizia, ma niente, non si può militarizzare, la 
militarizzazione è contraria allo spirito di cura e di servizio del medico.  

                                                
3 http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2017/03/22/puglia-record-aggressioni-medici-via-
campagna_GTQWHF1fP46ljn5dZQerkO.html 
4 http://www.barilive.it/news/attualita/663775/aggressioni-ai-medici-i-sindacati-chiedono-misure-immediate 
5 http://www.barilive.it/news/attualita/685356/medici-nasce-losservatorio-nazionale-sulla-sicurezza 
6 http://www.blogsicilia.it/catania/dottoressa-violentata-i-medici-chiedono-di-spostare-guardie-mediche-nelle-
stazioni-dei-carabinieri/410250/ 
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O si accampano ostacoli inesistenti e inventati: “Nel corso degli incontri, alcune organizzazione 
sindacali di categoria hanno avanzato la proposta di affidare il servizio di sicurezza individuale a 
guardie particolari giurate per ogni singola sede e per singolo medico. L'ipotesi presentata, viene 
spiegato, "dovrebbe essere definita a livello regionale, se non nazionale, in ragione dei numerosi 
aspetti implicati e, soprattutto, per la valutazione della sua plausibilita' con le norme vigenti in 
materia di Pubblica sicurezza"7. 

Le norme di P.S. consentono l’uso delle GPG e non esiste alcun problema di plausibilità. In ogni 
caso, anche se esistesse, ritengo che il valore della vita di un medico, sia superiore al valore della 
Plausibilità. 

Intanto ancora dopo anni, si temporeggia, si continua a negare pervicacemente la necessità anche 
di una security fisica, e di legittima difesa neanche a parlarne. Si preferisce adottare dispositivi in 
grado di inviare, in caso di emergenza, una chiamata di sos con la posizione del medico, foto e 
video. Cioè una misura che si attiva a violenza già iniziata e in atto. Ma una violenza e 
un’aggressione si consumano in secondi. Intanto che il sistema scatta foto e fa video, e che 
politically correctly la vittima attende i soccorsi, la violenza si consuma. 

Si temporeggia con gli slogan del tipo “Chi aggredisce un medico, aggredisce se stesso. Difendiamo i 
medici, difendiamo la nostra salute" che certamente magicamente spaventeranno tutti i potenziali 
aggressori, risolvendo il problema. 
 
Su “Il Giorno” del 21/11/17, la dottoressa di Catania che ha subito violenza, dichiara “servono le 
guardie armate, i vigilantes. Le mie colleghe sono terrorizzate perché le aggressioni continuano 
anche se non si vengono a sapere”. 
 
Cosimo Nume, Coordinatore dell’area comunicazione della FNOMCEO, intervistato da “Il Giorno”, 
(del 21/11/2017) il giornalista “C’è la richiesta spontanea di avere le guardie giurate, la scorta, i 
vigilantes?” La risposta di Nume è la solita: apodittica e senza appello “una professione come la 
nostra non può essere militarizzata”.  
 
Intanto però, sempre sullo stesso giornale, c’è una fotografia della manifestazione dei medici. E si 
leggono numerosi cartelli e striscioni con scritto a caratteri cubitali “L’AUTODIFESA NON E’ 
VIOLENZA”. 
  
E ci mancherebbe. non bisogna scomodare Maslow per capire che autodifesa non può essere 
fatta passare speciosamente per equivalente alla violenza di chi stupra e uccide la vittima.  
 
Ma come dicevo sotto questo approccio c’è la necessità di anteporre i valori “etici”, elevati, che 
stanno in cima alla piramide, a quelli di base come il diritto all’incolumità fisica. Si sacrifica 
quest’ultima sull’altare di un (distorto) concetto di valore. Si derubrica il diritto all’incolumità fisica 
ribaltandolo con un giudizio morale negativo. 
 
Un altro caso interessante del Gennaio 2018, è il caso del vicepreside aggredito da un genitore 
infuriato. Il ragazzo alunno della scuola, era stato rimproverato e lo ha riferito al padre. L’uomo si è 
precipitato a scuola, ha eluso la sorveglianza, ha aggredito il vicepreside mandandolo all’ospedale 
con lesioni di una certa gravità (30 giorni di prognosi). 
 
Ma è interessante ai fini della nostra analisi, quanto segue: 
 

                                                
7 https://www.nuovosud.it/66355-salute-e-medicina-catania/sanit%C3%A0-medici-aggrediti-sicilia-studia-
modello-difesa 
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l”’intervento dei collaboratori scolastici e dei docenti presenti, che, data la rapidità con cui si è 
mosso il genitore, non sono riusciti ad evitare l’aggressione”. “Il professore – si sottolinea ancora – 
non ha reagito in alcun modo ai numerosi e violenti colpi che gli venivano inferti alla testa e 
all’addome, fino a quando i presenti non sono riusciti ad allontanare l’aggressore”8. 
 

A) la rapidità con cui si è mosso l’aggressore ha reso inevitabile il fatto 
B) la vittima non ha reagito in alcun modo ai numerosi colpi. 

 
Questo insegnante ha reagito in modo perfettamente etico, politicamente corretto, non ha 
scandalizzato nessuno, semplicemente perché non ha reagito. 
Prova a immaginare cosa sarebbe successo, se anziché fare il martire e la vittima perfetta, avesse 
avuto qualche nozione di base di difesa personale, e avesse reagito? 
Apriti cielo: i giornali pieni di titoli del tipo “insegnante energumeno picchia genitore” e giornalisti 
scatenati in interviste con la domanda sempreverde “lei pensa che l’insegnante abbia fatto bene a 
farsi giustizia da sé”? o “lei pensa sia giusto ed educativo reagire con violenza alla violenza”?  
 
Addirittura in un post su un social, ho trovato scritto  questo commento, che centra perfettamente 
la teoria della Piramide di Maslow Rovesciata: 
 
“E’ inutile che venga sottolineato che i docenti non reagiscano alle aggressioni di genitori e degli 
allievi, ma che devono fare? Iniziare un incontro di boxe o di wrestling davanti agli allievi 
insegnandogli che alla violenza si deve reagire con la violenza? ….   
 
No: alla violenza si deve reagire con l’istinto di autoconservazione, perché quello è alla base della 
Piramide di Maslow, e non si può pretendere che ciascuno si comporti come un Martire Cristiano 
nell’arena delle fiere. 
 
Se ti trovi un energumeno di fronte, le analisi sociopsicologiche elevate non sono utili nè efficaci, 
sono "off topic" in quella situazione e non la risolvono. Dovremmo inziare a superare l'assurda 
repulsione (per me quasi contronatura) per la difesa della propria incolumità personale. Questo 
vicepreside ha rischiato lesioni gravi, per non aver avuto nessuna nozione di difesa-offesa. Fare il 
martire come un sacco vuoto sarà eticamente ed esteticamente perfetto Era sufficiente una 
nozione di base di de-escalation del conflitto, distanza, interposizione di oggetti per ostacolare 
l'energumeno, e un minimo di difesa personale (protezione, contro offesa a mani nude o con 
oggetti come armi improvvisate). Invece, siccome è "brutto", andiamo avanti così, con discorsi 
lunari, fino a quando non ci scapperà il morto o l'insegnante massacrato ridotto su una sedia a 
rotelle. 
 
Pongo anche l’attenzione sul fatto che i responsabili della sicurezza delle scuole inizino a fare 
lutazione del rischio security seria: non può esistere che un energumeno entri liberamente senza 
che venga fermato o perlomeno rallentato. Ma certamente, ci sarebbe l’opposizione generalizzata 
come già ho evidenziato per le violenze sui medici: “non si può militarizzare le scuole” “non si può 
bunkerizzare le scuole”. 
 
Sul quotidiano “Il Giorno” del 28/1/2018 è stata diffusa la notizia di una tentata violenza sessuale a 
danno di una degente, ricoverata in ospedale. Ad un certo punto si legge chiaramente che è 
“normale” che in un ospedale ci siano furti poiché l’ospedale è un posto aperto a tutti, e non si può 
pensare di militarizzarlo. 
 
Un altro esempio che volevo fare è il seguente. Una hostess viene aggredita da un passeggero, 
che si innervosisce sempre di più fino a urlarle frasi del tipo “ti ammazzo, p..a”! La hostess ha fatto 
                                                
8 http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/puglia/foggia-genitore-picchia-vicepreside-delle-medie-30-giorni-
di-prognosi_3122864-201802a.shtml 
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una cosa che da un punto di vista tecnico è perfetta: la situazione era già degenerata, il 
passeggero era a breve distanza dalla vittima. Quest’ultima quindi ha anticipato la successiva 
aggressione del passeggero, difendendosi, e colpendo l’energumeno. Ricordo molto bene 
l’intervista insinuante e capziosa del giornalista, tesa a squalificare la vittima e farla passare come 
carnefice. Addirittura ad un certo punto, il “giornalista” ha fatto questa domanda alla hostess: “ma 
lei, quando torna a casa, picchia così il suo fidanzato?”- Quanto sia “guidante” e speciosa una 
domanda del genere è molto chiaro, e non necessita di alcun commento9. 
 
In altri casi, la differenza tra comportamento ideale (ma irreale e potenzialmente con conseguenze 
catastrofiche) e comportamento giusto (ma politicamente scorretto)è palese. Parliamo ancora di un 
passeggero che dà in escandescenze, questa volta durante un volo, e si mette a malmenare tutti10: 
 
“Il dramma si è interrotto grazie a sette passeggeri che gli sono saltati addosso, lo hanno 
trascinato nella parte posteriore dell'aereo e lo hanno tenuto fermo fino all'atterraggio.” ma “Non 
sono mancate polemiche su come il personale di bordo ha gestito la situazione. «Una hostess 
piangeva e gli altri sembravano sconvolti, non sapevano cosa fare. Se alcuni passeggeri non 
avessero preso il controllo della situazione, penso che qualcun altro si sarebbe fatto male. È stato 
incredibile». 
 
Non sto dicendo di trasformarci tutti in bruce lee, ma di superare schemi mentali non adattivi, e 
limiti appresi imposti. Poiché di politicamente corretto e con la piramide di Maslow invertita, si 
muore. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
9 purtroppo l’intervista è uscita anni fa su una copia “cartacea” di un noto quotidiano per cui non riesco a 
reperirne i riferimenti esatti. 
10 https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/ryanair_volo_bomba_ubriaco_arrestato-664121.html 
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IL TERRITORIO e GLI OGGETTI 
 
 
La difesa del territorio fa parte dell’attività di moltissime specie animali-uomo incluso. Chi possiede 
cani ne è ben consapevole. 
 
Anche per noi il nostro territorio, cioè i nostri spazi privati, significano sicurezza e soprattutto sono 
caricati di affetti e significati emotivi positivi. 
 
Nell’uomo ci sono una serie di comportamenti, di azioni, legate a questo aspetto. Tipicamente, 
molte persone non cedono volentieri il posto auto quando sanno che ce n’è un’altra in attesa per 
parcheggiare. Questo affonda le sue radici in comportamenti arcaici di difesa del territorio. Anche 
le cause giudiziarie per pochi centimetri di confine nascono da questo elemento.  
Perfino disegnare graffiti su pareti, porte, superfici, o riempire di adesivi e immagini il vostro 
frigorifero di casa, o vostro figlio adolescente che semina oggetti e vestiti per tutta la stanza, 
rappresentano tutte una versione moderna dell’atteggiamento di “marcare il territorio”. Anche il 
piazzare il cellulare sul tavolo del ristorante parte dalla stessa motivazione inconscia (poi noi la 
ammantiamo di spiegazioni razionali ma a posteriori).  
Il fatto che se siete in auto vi irritate moltissimo quando qualcuno vi “tocca” o anche solo si avvicina 
troppo, rientra in questo schema. 
Si tratta di schemi etologici ancestrali.  
 
Per quanto attiene l’asse spaziale verticale, la posizione di sottomissione di un animale è sempre 
accompagnata da un suo schiacciamento verso il basso, e questo stesso principio è alla base 
della collocazione dell’autorità più in alto. Si pensi alla cattedra dell’insegnante, al palco da cui 
parla un politico. 
 
E’ legato anche al senso di disagio inconsapevole che sentiamo quando usciamo in uno spazio 
aperto, che significa a livello primordiale, uscire dalla propria base sicura e trovarsi in mezzo ai 
rischi del mondo, all’ancestrale timore di muoversi in un ambiente sconosciuto. 
 
Anche il comportamento prossemico rispecchia questo timore: in uno spazio pubblico ci teniamo 
sempre ad una certa distanza dagli altri, in un vagone della metropolitana, riempiamo prima i posti 
a sedere liberi alle estremità, non tocchiamo le persone.11 
 
La distruzione degli spazi abituali, i nostri spazi, è addirittura una tecnica di controllo mentale e di 
addestramento militare. 
 
L’ambiente fisico nuovo e minaccioso costituito dalla caserma, la violazione dello spazio personale 
cioè dell’intimità della persona (gli istruttori si avvicinano sempre molto alla recluta, ma lei non può 
fare la stessa cosa), l’inibizione della privacy con bagni comuni, con ampie camerate, assenza di 
momenti di isolamento del gruppo, sono elementi ben noti agli istruttori militari12. 
Inoltre fa parte dell’attività accusare le reclute di qualcosa, e impedire loro di difendersi. 
 
Spezzare i legami affettivi con il proprio territorio abituale, cioè la famiglia, e portare l’uomo- 
detenuto in luoghi asettici e impersonali è anche una delle tecniche descritte per gli interrogatori 
nel “Kubark Manual” al punto 5 del capitolo C “notizie da casa”.  
 
Il Kubark Manual è un manuale della CIA-ora desecretato, che serviva per la conduzione di 
interrogatori, e descrive tecniche per l’assoggettamento mentale e vere e proprie tecniche di 

                                                
11 Manuale del Borseggiatore”- M. Rampin, A. Degrandi-ed. Aurelia. 
12 Tecniche di controllo mentale-M. Rampin-ed. Aurelia 
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tortura psicologica. In questo manuale si trovano addirittura dettagli su come rendere il più 
possibile impersonali e fredde le aree ed i locali dove l’interrogando viene detenuto. 
 
Anche negli interrogatori attuali, le stanze devono essere spoglie e fredde13 e perfino la scelta dei 
colori non è casuale. 
 
Se riguardate la base della piramide di Maslow, vedrete che anche la sicurezza del proprio 
territorio fa parte di uno dei bisogni fondamentali, ed anche i nomadi o i senzatetto in realtà, hanno 
un loro spazio personale (pur diverso e più ristretto del nostro). 
 
Questo dimostra che quando vi entrano in casa, significa che hanno violato molto di più di un 
semplice spazio privato. Hanno violato voi stessi, la vostra identità e i vostri affetti. 
 
Anche gli oggetti non sono solo “degli oggetti”. I nostri oggetti li abbiamo scelti, ci accompagnano 
ogni giorno, sono investiti affettivamente. Diventano la nostra identità. 
 
Ancora il Kubark Manual della CIA infatti, già nel 1963, basa un sistema di profilazione degli 
interrogandi, anche tenendo conto del rapporto persona-oggetti personali, comprendendo 
l’importanza vitale che gli umani hanno con i loro oggetti quotidiani. 
 
Il “Manuale per l’addestramento delle risorse umane” sempre della CIA, datato 1983 e desecretato 
anch’esso di recente, evidenzia molto bene come l’ambiente possa essere modificato e utilizzato 
per il controllo della persona. “Controllare l’ambiente fisico del soggetto significa controllare il suo 
stato mentale” (cit). E’ quindi evidente che distruggere l’ambiente fisico, o violarlo, ha conseguenze 
devastanti anche sulla persona. 
 
Un’ulteriore dimostrazione di quanto siano importanti, e caricati di affettività, proviene dall’analisi 
delle reazioni di chi ha subito un atto criminoso. Consideriamo che anche l’atto criminale senza 
conseguenze fisiche, come un borseggio, è un’esperienza pesante dal punto di vista emotivo e 
psicologico.  
 
La vittima sente rabbia verso i “ladri”, può subire un tracollo dell’autostima, perché si sente 
“stupida” e inadeguata. La conseguenza può essere la chiusura in se stessi, il ritiro sociale, la 
diffidenza. Addirittura in alcuni casi, la vittima sviluppa problemi seri, come il PTS: disturbo post 
traumatico da stress14. 
 
Venendo a pubblicazioni più recenti, anche Bandler e Grinder nel loro libro “ipnosi e 
trasformazione” evidenziano bene come gli oggetti in realtà racchiudano i nostri ricordi, la nostra 
storia e in definitiva, il nostro mondo interiore. Questi oggetti sono talmente potenti e carichi di 
significato che vengono utilizzati come tecnica di regressione d’età (una tipica tecnica di induzione 
ipnotica). 
 
Si potrebbe scrivere molto su questi argomenti psicologici ma ritengo sia sufficiente questo, per 
comprendere l’importanza vitale che ha il mantenere il nostro ambiente casalingo e i nostri oggetti, 
intatti e inviolati. 
 
Eppure, la giurisprudenza, la lettura “costituzionalmente orientata” delle norme italiane, non 
ammettono assolutamente che ci si possa difendere e reagire con violenza, se sono a rischio 
soltanto i nostri beni materiali. 
 

                                                
13 L’interrogatorio giudiziario e l’intervista investigativa-L.Caso A.Vrij ed. Il Mulino 
14 “Manuale del Borseggiatore”- M. Rampin, A. Degrandi-ed. Aurelia. 
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E questo anche nonostante la riforma del 2006 dell’articolo 52 del codice penale, abbia consentito 
la “legittima difesa” anche in caso di minaccia dei beni e delle proprietà. 
Questo allargamento è stato sin da subito osteggiato da tutti i media, come “l’avvio del far west” 
(cosa che non si è affatto verificata!). Inoltre ancora oggi, i giudici disapplicano questa possibilità 
consentita dal nuovo articolo 52 codice penale, negando di fatto la legittima difesa se sono in 
pericolo solo dei beni materiali.  
Sostengono che si tratti di una disapplicazione dovuta alla costituzione.  
E questo va contro però i principi psicofisici di base che abbiamo discusso sopra.  
 
Apre inoltre un altro problema inquietante e cioè porsi la domanda su fino a che punto il potere 
giudiziario possa sostituirsi al legislatore, disapplicando delle norme votate dal parlamento. 
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PILLOLE DI DIRITTO 
 
 
In genere nelle trattazioni sul tema difesa e security, e soprattutto in quella del Libro, non si 
affrontano minimamente gli aspetti legislativi. O se lo si fa, lo si fa in modo errato, fornendo cioè 
anche informazioni sbagliate. 
In realtà è fondamentale inquadrare la normativa, per sapere e comprendere di cosa si sta 
parlando, altrimenti si discute sul nulla. 
Purtroppo il diritto e le leggi non sono un argomento “friendly”. L’argomento viene anche “caricato” 
di altri significati, però. 
 
A volte gli specialisti del diritto reagiscono con fastidio alle spiegazioni semplificate o al linguaggio 
non tecnico del divulgatore o di figure tecniche cioè di “non legali”. 
 
Questo è comprensibile quando le informazioni divulgate o le spiegazioni sono scorrette o 
manipolate. 
Ma lo è di meno, quando invece si divulga un concetto giuridico in modo sostanzialmente corretto 
e comprensibile per l’”uomo della strada” cioè per la maggior parte di noi. 
La motivazione tipica che sento spesso è che il diritto è una cosa seria, non è una cosa per tutti, è 
un argomento da specialisti, che il tecnico opera in subordine all’operatore del diritto, etc. 
 
Ma questo non mi trova d’accordo quando si fa di tutto per mantenere un’aura di incomprensibilità, 
di distanza e di superiorità tra gli operatori del diritto ed i “profani”. I tecnicismi sono fondamentali 
per adottare un gergo comune e tratteggiare significati precisi e condivisi tra esperti, si pensi al 
linguaggio del medico.  
 
Diventa “distanza” quando questi non sono giustificati, e lo strumento preferito è l’utilizzo dei 
brocardi. Per esempio, per dire che la non conoscenza del diritto non è mai una giustificazione, i 
giuristi scrivono “ignorantia legis non excusat”, usando il latino, cioè una lingua non conosciuta ai 
più, e associata all’elìte culturale di alto livello.  
 
Moltissimi termini sono mutuati dal latino, pur potendo esprimere con la medesima precisione lo 
stesso concetto con l’italiano. A titolo di esempio: “nel caso de quo”, “facta concludentia”, “i giudici 
del Palazzaccio”, “condotta”, sono termini perfettamente traducibili in modo chiaro e comprensibile 
ai più. Anche il famoso psicologo americano Robert Cialdini nei suoi libri che parlano 
dell’influenzamento, esprime perfettamente questo concetto, a proposito in quel caso, del 
linguaggio economico. 
 
In realtà non c’è nessuna correlazione tra “distanza” creata con il gergo e il linguaggio, e 
professionalità. 
Ho conosciuto per lavoro, nel corso di cause per infortuni anche mortali, dei legali di alto livello e 
noti nel panorama italiano e anche all’estero. 
Quello che mi ha colpito nell’interagire con loro è la assenza di “supponenza”, la loro capacità di 
tradurre dei concetti prettamente legali in linguaggio comprensibile e chiaro, e nella loro abilità di 
“consestualizzazione”, cioè di applicazione del principio di diritto al caso concreto. 
 
Solo chi sa davvero ciò che sta dicendo, usa frasi che tutti comprendono. 
 
Nei prossimi paragrafi si riassumono alcuni elementi del diritto senza i quali non è possibile 
affrontare una trattazione sui temi oggetto del presente lavoro.  
Per quanto finora detto, preferisco la chiarezza e la sostanza, al rigore formale dell’esposizione. 
Evidenzierò anche la differenza tra la teoria e la “pratica”, e le conseguenze di questa differenza. 
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La legittima difesa: l’articolo 52 del Codice Penale 
 
Questo articolo è la base che regolamenta la legittima difesa in Italia15.  
 

 
 

Attenzione che la parte in riquadrato, cioè il primo comma, parla di difesa in generale, quindi non 
solo di “difesa abitativa”, ma latu sensu, anche di difesa “da strada”, quindi per esempio, se reagite 
ad uno scippo, o a una rapina o una violenza sessuale a vostro danno o di un vostro caro. 
Prima un po’ di teoria, poi alcune considerazioni pratiche, dedotte da casi processuali reali e da 
come spesso viene interpretata la “legittima difesa” in Italia. 
 
Prima di tutto ci deve essere la necessità di difendere un diritto, proprio, o di un terzo16. E già 
cominciano i problemi. C’è necessità? Quali diritti? I diritti personali, come la vita e l’integrità fisica? 
E nel diritto di difesa, rientrano anche i beni patrimoniali?17  
 
Traduciamolo in esempi. 
 
Scenario A: se alla sera mentre guardate la televisione con la vostra famiglia, vi si presentano due 
armati di machete, a pochi metri da voi, essi sono una minaccia alla vostra integrità fisica, quindi 
non v’è dubbio che si possa prospettare una azione di legittima difesa. Attenzione alle parole: ho 
scritto “si possa prospettare”, e non “certamente si è in una situazione di difesa legittima”. Quindi in 

                                                
15 https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art52.html 
16 http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/01/28/legittima-difesa 
17 http://www.canestrinilex.com/risorse/legittima-difesa-art-52-c-p/ 
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pratica, la vostra reazione in questo caso, verrà comunque vagliata da un PM e dal giudice. 
Questo ha delle implicazioni su cui torneremo. 
 
Ipotizziamo un altro scenario.  
 
Scenario B: alla sera mentre guardate la televisione al primo piano, con la vostra famiglia, sentite 
dei rumori provenire dal garage al piano di sotto. Dopo pochi secondi sentite la porta del garage 
aprirsi, e il vostro pensiero va subito alla vostra auto, un bel Mercedes che avete faticosamente 
comprato con la liquidazione della pensione. Infatti sentite che sono riusciti a farla partire. 
In questo caso, se intervenite per salvare la vostra mercedes, si può parlare di legittima difesa? 
Un certo tipo di vulgata sostiene che, assolutamente no: non potete intervenire per difendere un 
vostro bene, perché la legittima difesa non si applica ai beni materiali. 
In realtà la riforma del legislatore operata nel 2006, sull’articolo 52 Codice Penale, consente la 
legittima difesa anche se l’oggetto dell’aggressione sono dei beni. Questo è scritto a chiare lettere. 
 
Poi, oltre al diritto minacciato, deve esserci la “necessità”, la “costrizione”, cioè lo stato di necessità 
per cui sono obbligato a difendermi (=non ho alternative). 
 
La necessità è ovviamente esclusa, se volontariamente provoco la reazione dell’aggressore, se 
partecipo volontariamente ad una rissa, etc.  
Il requisito della necessità richiede però anche che il soggetto aggredito verifichi ed attui la 
possibilità di difendersi senza offendere l'aggressore oppure, se ciò non sia possibile, che la difesa 
possa essere realizzata con una offesa meno grave di quella arrecata dall’aggressore. 
 
In generale, se la fuga e le strategie di evitamento appaiono agevoli, e non le utilizzate preferendo 
difendervi, la “legittima difesa” diventa molto più difficile da sostenere.  
State passeggiando per strada, uno vi viene incontro minaccioso con un bastone gridando frasi 
offensive. La strada è sgombra, sul lato opposto c’è un bar con delle persone all’interno. La cosa 
da fare è attraversare la strada e rifugiarsi nel bar chiedendo aiuto.  
Se la stessa situazione si presenta in un ascensore, la possibilità di evitamento è quasi azzerata, e 
quindi più “sostenibile” l’aver agito per legittima difesa, perché non ci sono molte altre alternative. 
 
Il “pericolo attuale”. Cos’è l’attualità del pericolo? 
 
L’attualità è una situazione per la quale, sulla base di leggi di esperienza, appaia probabile il 
verificarsi di un certo evento lesivo come risultato del comportamento dell’aggressore. 

La reazione difensiva non si applica più quando il pericolo sia ormai cessato senza tradursi in una 
effettiva lesione, oppure si sia concretizzato in una conseguenza lesiva non più neutralizzabile o 
non più suscettibile di aggravamento. Il pericolo deve essere attuale; il che è logico, perché 
altrimenti non ci sarebbe più una difesa, ma una vendetta (se il pericolo è passato); qualora il 
pericolo sia futuro, invece, il soggetto è tenuto a invocare la difesa dello stato. 

Così è senz’altro illegittimo il comportamento di colui che insegue il ladro, che oramai ha posato la 
refurtiva e scappa, e una volta acciuffatolo lo picchia o lo uccide 

Scenario C: alla sera guardate la televisione con la vostra famiglia; sentite l’antifurto che parte, vi 
affacciate alla finestra e vedete due armati di machete che si stanno allontanando, fino a 
raggiungere il cancello per scavalcarlo e fuggire. Voi uscite di casa, li rincorrete, e con una mazza 
da baseball riuscite a raggiungerne uno, che riempite di mazzate fratturandogli la teca cranica. 
In questo caso non c’è legittima difesa, cioè vi accusano e condannano per lesioni gravi (o forse 
tentato omicidio). Il delinquente infatti non costituiva più una minaccia per voi, il pericolo non era 
più “attuale” (si ricollega in parte al concetto della desistenza che vedremo dopo). 
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Ovviamente men che meno, se il giorno dopo andando alla stazione voi riconoscete il delinquente, 
tornate in macchina, prendete un cric e lo prendete a mazzate. Questa non è più legittima difesa, 
ma vendetta personale (è il concetto che viene equivocato spesso, la confusione tra vendetta e 
legittima difesa, sia da parte dei contrari alla attuale legittima difesa, sia da parte dei giustizieri che 
vorrebbero allargare la legittima difesa fino a questo punto). 
 
Cos’è “l’offesa ingiusta”? Deve essere una minaccia ad un diritto, cioè contraria all'ordinamento 
giuridico. 
Per esempio, non posso sostenere la legittima difesa contro uno che vuole rubarmi una partita di 
cocaina, perché la detenzione/uso di cocaina non è un diritto. 
 
Molti ritengono ingiusta anche la legittima difesa attuata contro soggetti che non sono imputabili. 
Nella pratica dei fatti, supponiamo il seguente scenario: 
 
Scenario D: state passeggiando per strada. A un certo punto venite strattonati da dietro, e prima 
che riusciate a capire cosa succede, venite assaliti da una fila di pugni sul volto in rapida 
sequenza. Voi reagite assestando a vostra volta dei pugni, che provocano delle lesioni 
all’aggressore. 
L’aggressore è agile, velocissimo e forte, ma ha solo tredici anni. 
Siete in un mare di guai. 
La situazione pratica non cambierebbe di molto se ne avesse sedici e soprattutto in un contesto di 
difesa abitativa in cui voi reagite usando un’arma da fuoco. 
 
La proporzionalità. Ci deve essere proporzionalità tra difesa e offesa.  
Si deve fare un confronto di valore fra il bene dell'aggredito (posto in pericolo dall'aggressore) e 
quello dell'aggressore (sacrificato dalla reazione difensiva). 
 
E’ qui che si delineano i problemi più seri. 
 
Il bene dell' aggressore deve essere meno degno di tutela rispetto al bene dell'aggredito. La 
valutazione è basata su una percezione “etico sociale” generalmente condivisa. Ad esempio il 
bene della vita può soccombere di fronte alla libertà sessuale, per cui ad es. sarebbe legittima 
difesa la ragazza che uccide colui che si accinga a violentarla. 
Non lo è, se si uccide (o si lesiona seriamente) chi vi vuole portare via il portafogli. 
 
poi c’è la seconda parte della norma, quella dopo il riquadro in rosso. 
 
Nel 2006 il Legislatore ha inteso allargare il campo della legittima difesa, anche alla propria 
abitazione e ai beni “materiali”. 
Questo voleva consentire una sorta di “legittima difesa” allargata. Nonostante i lai della maggior 
parte della società civile dell’epoca, che strillava al “far west” in seguito a questa riforma, 
autorizzando i pistoleri a sparare a chi rubava una mela, non è successo nulla di tutto ciò, perché è 
vero che la proporzionalità si dava per “presunta” in caso di intrusione in abitazione, ma va 
comunque verificata la “desistenza”. In pratica devo verificare se il ladro intenda effettivamente 
portare a termine l’azione, o se rinunci e se ne vada. Ma di fatto, questo comma dell’articolo 52 
codice penale è di fatto disapplicato dai giudici, in quanto ritenuto anticostituzionale. Il principio è 
che non si può mai ledere una persona (nella fattispecie, il ladro che vi porta via l’auto), perché il 
valore di un bene non può mai superare o essere anteposto all’integrità fisica di una persona. 
Quindi in pratica, siamo esattamente alla situazione ante 2006, ante riforma. 
Come scrisse qualcuno, “tanto fumo e niente arrosto”. 
 
Tutte le valutazioni e i requisiti che vi ho esposto devono valere contemporaneamente. E’ quindi 
una verifica complessa da fare. 
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L’intento è chiaro, e di buonsenso: è evitare che voi riteniate di poter uccidere a coltellate il 
ladruncolo di mele o il ragazzino che ruba delle rose dentro il mio cancello. E’ evitare che il giorno 
dopo aver subito un furto, io vada in giro per il paese a cercare di riconoscere il ladro per riempirlo 
di mazzate.  
 
Capìto a grandi linee come funziona la legittima difesa, cioè quando si viene assolti (cosiddetta 
“scriminante”, cioè scusante), vediamo nella pratica dei fatti, a livello processuale e sostanziale, 
cosa comporta generalmente questa formulazione dell’articolo 52 codice penale. 
 
Cito un’intervista di Edoardo Mori (ex Magistrato)18: “se nella mia villa..arrivano dei criminali che 
sfondano il cancello, gli devo chiedere prima di tutto se vogliono smettere” (verifica della 
desistenza, ndr) “se non smettono, devo chiedergli se vogliono rapinarmi o solo portarmi via l’auto 
in giardino; se mi dicono che vogliono solo l’auto, devo lasciarli fare; al massimo posso sparare 
alle gomme della mia auto per impedirgli di viaggiare”. 
 
E aggiungo, anche in questo caso, cioè sparare alle gomme dell’auto, si viene denunciati per spari 
ed esplosioni pericolose, l’arma viene sequestrata e non la rivedete mai più, e vi trovate con un 
procedimento penale a carico (vedi più avanti). 
 
E’ questo il primo absurdum: una costruzione teorica perfetta, ma nella pratica inapplicabile. 
 
Tenete conto della realtà: tempo e spazio. La fisica se ne frega delle costruzioni giuridiche ed 
etiche. 
 

• La velocità di corsa di un uomo medio è di 13 Km/h19; per una donna 10. 
 

• Il tempo di reazione medio di un individuo, mutuato p es. dall’infortunistica stradale20, è di 
circa un secondo. 

 
Mediamente una rapina dura due minuti. In un ambiente come casa vostra, gli spazi di azione 
sono dell’ordine dei metri, (massimo, 6, 7, a meno che viviate in una reggia). Pensate alla 
dimensione del vostro corridoio o della vostra camera, salotto, garage.  
Vi trovate davanti un aggressore, alla distanza di sei metri. Il vantaggio è suo, perché è lui che 
decide di aggredire, mentre voi non sapendo quando inizierà l’azione, potrete solo reagire alla sua 
azione. Quindi avete già perso un secondo (il tempo di reazione, appunto). 
L’aggressore copre uno spazio di sei metri in circa 1,7 secondi. Il vostro tempo di reazione è di 
circa un secondo, quindi avete solo (1,7-1) secondi per difendervi, cioè 0,7 secondi. 
In questi 0,7 secondi dovete verificare e attuare tutti i requisiti dell’articolo 52 del codice penale, 
visti sopra, calibrare la vostra reazione in funzione di cosa sta succedendo. Anche ammesso di 
avere una formazione in materia di difesa personale, e quindi aver “istintualizzato” delle tecniche, 
rendendo rapido ed efficace l’intervento, rimane sempre un tempo estremamente breve. 
 
Se parliamo di un’aggressione da “strada”, in cui l’aggressore dissimula (nasconde) le sue reali 
intenzioni fino a circa 1-2 metri da voi, è chiaro che non avete più nessuna possibilità di azione. 
Significa che un danno lo riceverete certamente. 
Un’aggressione da strada con coltello, ha una durata massima di sette secondi, e mediamente una 
durata di cinque (!) secondi21. E’ un tipo di evento estremamente grave, con rischi di menomazioni 
                                                
18 Pagina 13 del numero speciale di Magnum Magazine Anno 3-Numero 2. 
19 3,6 metri al secondo. 
20 il tempo che intercorre dal momento della percezione di una situazione di pericolo a quando si inizia la 
reazione (es. frenata, azione difensiva). 
21 “Combat Knives & Knife Combat”-Ed. Schiffer, Dietmar Pohl, Jim Wagner; anche molti altri studi 
confermano questa scala dei tempi sulla base di eventi realmente accaduti e di quanto rilevato da operatori 
delle FFOO. 
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permanenti (perdita di arti, etc), e di morte. Per cui quando leggo di poliziotti o cittadini mandati 
davanti al PM perché hanno usato l’arma per reagire ad un’aggressione di coltello, mi cadono le 
braccia: si male interpreta il concetto di proporzionalità con quello di duello ad “armi pari”, e non si 
ha consapevolezza della gravità di un’aggressione con lame. 
 
 
L’esempio ironico di Edoardo Mori, ed i semplici dati sopra riportati evidenziano i seguenti problemi 
reali: 
 

• la verifica della desistenza: non è quasi mai una verifica praticabile, stante i tempi ristretti 
con cui si svolgono le azioni criminose, e richiederla significa porsi in serissimo pericolo. 
Per esempio, se il tizio anziché alzare le mani, indietreggia sì, ma tiene la mano destra in 
tasca? E’ desistenza? Cosa tiene nella mano destra nascosta? Un coltello, una pistola? 
Provate a cronometrare quanto tempo ci mettete ad estrarre la mano destra da una tasca. 
Bene, se chi vi sta di fronte è armato, lo avete verificato, ma siete morti. Ricordatevi: in un 
tipico spazio abitativo, avete grossomodo meno di un secondo per fare queste verifiche e 
reagire. 

 
• la possibilità di “misurare” e confrontare la offensività dell’aggressore, per calibrare la 

propria reazione. Vale il concetto sopra. Un aggressore apparentemente poco offensivo 
(mani in tasca), non è detto che sia effettivamente poco offensivo. Per poter fare una 
verifica di questo tipo, dovrei attendere che l’aggressore faccia la prima mossa. Se la prima 
mossa è un coltello, o una pistola, sono morto, o ferito gravemente. Se sono ferito, ho 
pesantemente ridotto le mie probabilità di continuare una difesa efficace. 
 

• l’attualità del pericolo ed il concetto di desistenza porgono il fianco ad un altro monstrum. 
Se il delinquente non ha fatto in tempo a portare a termine il furto, la rapina, leggendo 
l’articolo 52 CP, va lasciato andare. Cessa l’attualità del pericolo. Se il delinquente ha 
appena finito di violentare vostra figlia e sta fuggendo, e reagite, avrete grossi problemi a 
sostenere l’articolo 52 Codice Penale. Stessa cosa se ha appena messo le mani su vostra 
moglie, le ha appena strappato mutande e gonna, ma poi cambia idea e se ne va. 

 
Comunque, ammesso di essere stato bravo, di essere riuscito a verificare le reali intenzioni 
dell’aggressore, capito che tipo di “offensività” ha (che tipo di armi, come si muove, se pare 
addestrato o meno, etc), ora devo: 
 
“attuare la possibilità di difendersi senza offendere l'aggressore “ 
 
“oppure, se ciò non sia possibile, che la difesa possa essere realizzata con una offesa meno grave 
di quella arrecata dall’aggressore, comunque in modo proporzionato.” 
 
Attenzione che siamo già nella fase dello scontro, o nelle immediate vicinanze (scala dei tempi: 
meno di un secondo). 
Nella pratica, mentre lui mi prende a mazzate, devo preoccuparmi di non fargli troppo male, 
soprattutto se lui è a mani nude (ma magari è un esperto di arti marziali miste, e io questo lo 
apprendo quando è troppo tardi). 
 
La confusione che si fa spesso, sia nel discutere di queste cose con persone comuni, ma aihmè 
anche a livello processuale, è “legittima difesa”=”duello rusticano”. 
 
Il duello presuppone uno scontro frontale, cioè un confronto faccia a faccia, di un singolo contro un 
altro singolo (rapporto uno a uno). Presuppone che esistano delle regole, dei criteri da seguire, che 
ci sia il tempo, tra una azione e la successiva, di “studiare” una strategia, di valutare chi si ha di 
fronte, e soprattutto, che si combatta ad armi pari e senza inganni e sotterfugi. Presuppone 
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soprattutto le “armi pari”, cioè armi di offensività paragonabile: mani nude contro mani nude, 
coltello contro coltello, bastone contro coltello etc. 
Qui funziona bene il concetto di “proporzionalità”, e di “desistenza”. Se ho ferito il mio aggressore, 
non insisto nel finirlo, e lui farà altrettanto. Non mi pugnalerà mai alle spalle. E io farò lo stesso. 
Non userò una pistola contro uno armato di bastone, o disarmato (anche se magari è cintura nera 
di Karate). 
 
Ma la realtà criminale è diversa. Il criminale non ti usa queste cortesie. E’ la randellata in testa alle 
spalle, ripetuta più volte finchè rimanete incoscienti in un lago di sangue. E’ la presa da dietro con 
uno strangolamento. 
E’ l’avvicinarsi a voi con l’inganno, tenendo un coltello avvolto in un sacchetto o ben occultato 
dietro il braccio. 
E’ entrarvi in casa di notte quando siete in sonno profondo e con reattività azzerata. 
E’ l’aggressione “multiopponente”: es. quattro contro uno. 
E’ l’aggressore strafatto di cocaina che non ha il controllo di se stesso e della sua aggressività. 
E’ il rapinatore che dopo che ha avuto l’oro di casa, mette gli occhi su vostra figlia e decide di 
spassarsela. 
E’ la banda di delinquenti che dopo aver svuotato la cassaforte, vi riempie di mazzate chiedendovi 
“dov’è la seconda”? E poi vi strappa le unghie chiedendovi “dov’è la terza”? Sono fatti reali, non 
fantasie22. 
E’ rimanere uccisi o gravemente feriti anche solo con un pugno (e se reagite con un coltello o con 
un’arma da fuoco contro chi vi vuole solo sferrare un pugno finite condannati per omicidio).  
 
 
Qualche esempio, della assurdità nel sostenere “ma era solo a mani nude, ha ecceduto!! Non si fa 
così! (sparando, colpendo con un bastone o un coltello etc)”? 
 
 

 
 
 

                                                
22 basta cercare con google “rapina tortura” e simili, per rendersi conto di cosa stiamo parlando. O anche ad 
esempio, qui: http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/clan_spada_stanza_torture-...1 
 



L’utilizzo e la diffusione sono liberi, a condizione che vengano citate titolo, edizione/revisione ed autore. Vietate modifiche non 
autorizzate dall’autore. 

22 
Edizione n del Revisione n Data rev 
0 del 7/4/18 0 07/4/18 

 

 

 

 
 
Qui c’è una domanda in più da farsi. Costruiamo uno scenario diverso. L’aggredito prende un 
coltello e si difende, interviene cioè prima di ricevere un pugno mortale in testa. Già questo 
sarebbe uno scenario che in Italia porta quasi certamente  all’accusa e alla condanna per omicidio. 
 
Poniamo, in questo scenario, che l’aggressore avesse avuto 16 anni. Molto spesso i ragazzi a 16 
anni sono già fisicamente ben costruiti e piazzati, e ovviamente molto agili e veloci. 
Adesso riprendiamo lo scenario. L’aggredito prende un coltello e si difende, interviene cioè prima 
di ricevere il pugno mortale. Ma ha (ferito gravemente, o ucciso) un minorenne. Perché si sa, il 
pugno di un minorenne non è mai né pericoloso né mortale. Qui la condanna per omicidio per chi 
si è difeso, sarebbe certa, e condita con le aggravanti. 
 
Ma andiamo avanti con alcuni esempi, di quanto i “pugni” e le “mani nude” siano sottovalutate. 
 
 
 

23 
 

                                                
23 http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/13_agosto_4/saronno-uccisa-negozio-2222474699470.shtml 
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E poi.. 

Nove anni a Burtone: Uccise una donna con un pugno in faccia24 
 
Su internet ci sono anche i filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza, su come si sono svolte 
le cose per la gioielliera di Saronno e per l’assassinio da parte di Burtone. Quest’ultimo è 
agghiacciante: un unico pugno in testa e la vittima stramazza al suolo. Tempo: un secondo scarso. 
 
Allora, quando leggo di persone che per aver neutralizzato un aggressore che era “a mani nude”, 
vengono condannate per “non proporzionalità”…. ci si chiede quale sia il criterio reale di giudizio 
dei fatti.  
 
In ogni caso, la realtà, a differenza delle costruzioni irrealistiche del diritto italiano, non consente 
bon ton, regole, duelli, la pretesa di verificare che l’opponente abbia un’arma e un’offensività simile 
alla vostra.  
 
Sono pretese e verifiche irrealistiche, perché in queste situazioni c’è solo terrore e la lotta per la 
sopravvivenza e integrità fisica vostra e dei vostri cari, con tempi ristrettissimi. 
Può essere anche il delinquente che soprendete di spalle, e non potete assolutamente sparare alle 
spalle, perché non è duellisticamente corretto, vi trovereste accusati di omicidio volontario: dovete 
aspettare che cortesemente si giri (dandogli possibilità di offendere e reagire!), e ingaggiare un 
duello rusticano. 
 
Inoltre l’articolo 52 del codice penale era nato in tempi in cui c’era ancora l’idea del ladruncolo 
innocuo, che entrava nelle case o nei fienili, ma appena scoperto se la dava a gambe.  
Quasi non esistevano bande armate, non esisteva la cocaina, non esisteva la ferocia. Non c’erano 
le Maras, le Pandillas, la crudeltà di oggi. 
 
Molti pensano alla romantica figura del ladro gentiluomo che di fronte a te scappa; è una mentalità 
estremamente pericolosa che non ha niente di diverso dal baciare le mani ai mafiosi. 
 
Pretendere da voi il comportamento da “duellante romantico” contro dei criminali, ed essere 
processati con questi criteri, è folle. 
 
Un’altra follia, è l’affermazione di un noto politico di area progressista: “si può sparare solo se si è 
feriti gravemente”. Non servono molte parole: 

a) non vedo perché tu debba aspettare di farti ferire gravemente prima di poter reagire; 
b) non è come nei film, che con un coltello nella pancia, si ci si rialza e si corre menando 

pugni: se sei ferito – anche non gravemente-dopo pochissimi secondi ti accartocci per 
terra, e non potrai mai più difenderti; 

c) il fatto non finisce con l’aggressione. Essere feriti implica poi mesi di ospedale, 
complicazioni, rischi, e postumi permanenti (dal perdere l’uso di un arto, di una mano, di un 
occhio, al rimanere paraplegici, senza stomaco o un pezzo di intestino, etc). 

 
L’affermazione è ancora più tragicomica se si pensa che il politico in questione girava con una 
nutritissima scorta armata ed auto blindate. 
 
 
  

                                                
24 http://www.ilgiornale.it/news/cronache/nove-anni-burtoneuccise-donnacon-pugno-faccia.html   
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L’arresto da parte dei privati: l’articolo 383 CPP. 
 
Prima abbiamo detto che il concetto di “attualità” del pericolo e di “desistenza” implica che non 
posso essere scriminato (=scusato, assolto) con l’articolo 52 CP, perché in questo caso non è 
applicabile. Se il delinquente è già in fuga, o ha già compiuto l’azione criminale, non sussiste più la 
necessità di difesa. 
Questo è vero, ma allora, devo lasciarlo fare e fuggire?  
Ci viene (teoricamente) in soccorso l’articolo 383 del Codice di Procedura penale. 
 
Di fronte alla flagranza di un reato per cui è obbligatorio l’arresto, qualunque cittadino è equiparato 
ad un agente delle forze dell’Ordine25. Può quindi arrestare la persona. 
Attenzione che ci deve essere la “flagranza”: il delinquente è scoperto, visto, nel momento in cui 
sta commettendo il reato. Si deve trattare di una situazione chiara, in cui si può escludere che a 
commettere il reato sia stato qualcun altro. 
Ma non tutti i reati possono consentire l’arresto da parte del privato. 
Sono solo quelli per cui la legge stabilisce una pena minima di cinque anni. Ad esempio: omicidio, 
sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione, etc) oppure reati particolari reati come la 
rapina, il furto aggravato cioè commesso con introduzione in una abitazione, o con violenza sulle 
cose, o un furto con strappo (=scippo), commesso con il porto di un’arma da guerra (=a “raffica”), o 
di un’arma clandestina, oppure per il porto di più di due armi comuni da sparo (ad es. perché si ha 
a che fare con due ladri entrambi armati). 
Il privato cittadino può trattenere il delinquente responsabile di questi reati, deve chiamare 
immediatamente le ffoo, può immobilizzare il delinquente, può anche ammanettarlo e legarlo, può 
controllare che non abbia armi addosso, può rinchiuderlo a chiave in un locale fino all’arrivo della 
polizia. Insomma, in questi casi, il cittadino diventa un pubblico ufficiale, e come tale ha il diritto di 
fare uso delle armi e della forza fisica, e si rientra nella possibilità di applicare non l’articolo 52 
codice penale, ma il più ampio articolo 53 codice penale (l’uso della forza da parte degli agenti di 
PS, CC)., quindi, se il delinquente si oppone e usa la forza fisica, il cittadino può reagire come può 
fare ogni poliziotto (quindi pochissimo, di fatto, ci torneremo dopo). 
 
Si tenga conto poi che in caso di errori in buona fede, non si dovrebbero correre troppi rischi di 
venire accusati, almeno in teoria. 
 
Per esempio: è evidente che non si può pretendere che il cittadino prima di bloccare il delinquente, 
verifichi se effettivamente l’arma sia “da guerra”, cioè a raffica e non solo semiauto, o se la pistola 
sia clandestina cioè se abbia per esempio, i numeri di matricola abrasi. Ve lo immaginate? “Scusi, 
mi fa vedere se ha il numero di matricola? O scusi, mi fa vedere se ha la levetta di selezione per il 
tiro a raffica? No perché se no, non posso arrestarla”. Neppure se vi trovate il delinquente in 
camera e si pretenda che prima gli chiediate “scusi, ma ha usato violenza sulle cose?” 
 
Sarebbero considerazioni di puro buonsenso, queste, ma, purtroppo, spesso giudici e forze 
dell’ordine hanno dubbi su come applicare e interpretare l’articolo 383 cpp, per cui, (cito testuale 
da E. Mori) “molti hanno timore a difendersi o a reagire…perché troppo spesso leggono di persone 
finite nelle grane al posto del delinquente; purtroppo questo accade, con eccessiva frequenza”.  
In pratica per esempio, magari, oltre a dovervi difendervi dall’accusa di “eccesso colposo di 
legittima difesa”, o “lesioni”, dovete anche contrastare l’accusa di “sequestro di persona”, per aver 
chiuso a chiave il delinquente in cantina. 
 
Esiste anche la “legittima difesa putativa”, ma le considerazioni fatte non cambiano: finite a 
processo, con tutti gli oneri e i rischi che ciò comporta. 
 

                                                
25 Alcune parti tratte e parafrasate da un commento del Magistrato Edoardo Mori, sulla rivista Magnum, n. 2 
anno 3. 
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Le armi e le leggi: possesso, porto, trasporto 
 
Non si può discutere di questi temi senza conoscere le leggi e le definizioni. Di seguito solo una 
sintesi di massima della normativa italiana in materia, rimandando a testi specifici per una 
trattazione esaustiva. Consiglio il volume “Codice delle armi e degli esplosivi”, scritto dal 
magistrato Edoardo Mori, perché è un volume veramente completo e con commenti alle leggi che 
lo rendono comprensibile anche ai non-avvocati26. 
 
Un’arma è un oggetto la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. Si tratta delle cosiddette 
“armi proprie”. Vi rientrano tutte le armi da sparo, le armi da punta e da taglio, le bombe e gli 
strumenti contundenti. Il legislatore fa un’ulteriore divisione all’interno delle armi, 
sottoclassificandole in armi da guerra e armi comuni. 
Le armi da guerra/tipo guerra – assolutamente vietate ai civili – sono p es. le “mitragliette”, cioè in 
generale, le armi che sparano a raffica, cioè tenendo premuto il grilletto sparano a ripetizione, 
senza bisogno di togliere il dito dal grilletto e ri premerlo. Fra le armi da guerra/tipo guerra ci sono 
poi le bombe e ordigni vari, e gli aggressivi chimici. 
Due parole sulle armi bianche. I coltelli NON SONO armi, neppure quelli a serramanico (chiudibili 
con blocco)! La destinazione naturale di un coltello è l’uso come utensile (da cucina, come attrezzo 
sportivo etc). 
Le armi da punta e taglio, sono per esempio, i pugnali, perché hanno il doppio filo (tagliano da 
entrambi i lati, non solo da una parte come un coltello), e sono nati espressamente per scopi 
offensivi e non per affettare il salame. Sono armi anche le baionette, cioè lame realizzate per 
essere infilate, fissate (tecnicamente “inastate”) su un fucile, e quindi destinate all’offesa. 
I coltelli, le forbici, i punteruoli etc, sono quindi armi improprie, cioè strumenti da punta o da taglio 
aventi una destinazione naturale diversa dall’offesa alla persona. 
Ci sono poi degli oggetti anch’essi considerati armi, cioè le noccoliere e gli sfollagente. Sono in 
pratica i tirapugni e i manganelli, o “tonfa”. 
 
La prima divisione tra armi proprie e improprie è fondamentale perché da questa discende cosa si 
può fare e cosa non si può fare. 
 
Un’altra distinzione fondamentale è il concetto giuridico di “porto” e “trasporto” che si applica sia 
alle armi proprie sia a quelle improprie (o “strumenti atti a offendere”). 
 
Il “porto” implica l’immediata disponibilità d’uso. Se giro in auto con un coltello nel cruscotto, quello 
è porto, perché in un attimo posso aprire il bauletto e raggiungere l’oggetto, poi utilizzarlo. 
Ovviamente a maggior ragione, se sono in giro a piedi, o in bici, e ho il coltello in tasca, o nello 
zainetto. 
Se invece ho il coltello nel baule dell’auto, quello è trasporto. Per poter usare la lama devo: 
fermare la macchina, scendere, aprire il baule e poi prendere l’oggetto. Non ho quindi la immediata 
o pronta disponibilità d’uso. 
Se ho il coltello in una valigia chiusa con lucchetto, p es. per imbarcarla nel bagaglio da stiva, è 
trasporto, non porto. 
 
Per le “armi improprie”, supponiamo, il coltello, non serve un titolo di polizia, cioè un documento, 
rilasciato dalle autorità, che ci autorizzi ad acquistare, detenere, trasportare e portare il coltello.  
Devo, in generale, avere il “giustificato motivo”, per portare un coltello, cioè una motivazione 
valida, per le condizioni di tempo, luogo e circostanze, che rendono giustificato il portare con sé un 
coltello. 
 

                                                
26 nel momento in cui scrivo, è la versione 2018, 12° edizione, ed. La Tribuna. 
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Ad esempio: faccio subacquea, sono in spiaggia, ho il coltello legato alla caviglia sinistra. Il coltello 
è un utensile obbligatorio e fondamentale per chi fa sub e serve se si rimane impigliati 
accidentalmente sott’acqua in una rete abbandonata o si rimane ingarbugliati in una lenza. 
Sono quindi attrezzato anche con la muta, la cintura piombi, la boa segnasub etc, perché sto per 
fare delle immersioni. 
 
Il porto in questo caso è giustificato e nessuno vi può accusare di porto ingiustificato di oggetti atti 
a offendere/arma impropria. 
 
Se però finita l’immersione, anziché depositare il coltello nel baule dell’auto, lo tenete legato alla 
caviglia, e girate per il paese così, quello è porto ingiustificato, e venite incriminati (penale). 
A proposito di coltelli, il “giustificato motivo” non può essere mai la “difesa personale”.  Inoltre 
anche per i  coltelli multiuso (Cd. “svizzeri”) dovete avere il giustificato motivo. Non è presupposto 
per il solo fatto di avere più attrezzi potenzialmente utili nella vita di tutti i giorni. 
 
C’è una categoria anomala di armi proprie: le noccoliere e i manganelli. Sono armi, ma possono 
essere acquistate senza autorizzazioni cioè senza titoli di polizia. Possono però essere tenuti solo 
nella propria abitazione, non possono essere mai portati fuori. 
 
Le armi comuni da sparo, invece richiedono una serie di adempimenti per l’acquisto, la detenzione, 
il trasporto, il porto. 
 
Si parla di armi comuni da sparo intendendo: pistole, revolver, fucili (da caccia, a pompa, 
semiauto, a canna liscia o rigata). 
 
La legge italiana stabilisce un divieto totale di tenere e portare armi. Esistono delle eccezioni a tale 
divieto, ma sono solo deroghe perché non esiste un “diritto” di tenere / portare armi. La detenzione, 
trasporto, porto delle armi è quindi una concessione delle autorità. 
Ci sono paesi con costituzioni e leggi che stabiliscono il generale diritto di tenere o portare armi, 
ma non è il caso del nostro paese, e spesso questo viene dimenticato da chi è favorevole 
all’utilizzo delle armi. 
 
Se volete comprare un’arma da fuoco, dovete avere dei motivi, e dovete rispettare dei requisiti 
psicofisici e di legge27. 
 
Se volete solo acquistare un’arma e relative munizioni, potete chiedere un “nulla osta all’acquisto”.  
Questo titolo vale 30 giorni, vi consente di detenere l’arma e le munizioni in casa vostra, ma non 
potranno poi né essere trasportate fuori dalla vostra abitazione, né tantomeno l’arma “portata” con 
voi, fuori dalla vostra abitazione. 
 
Se volete acquistare l’arma e le munizioni, ma usarla anche fuori dall’abitazione in genere si 
chiede il “porto d’armi a uso sportivo”. Questo vi consente oltre all’acquisto, anche di trasportare la 
vostra arma (scarica) e relative munizioni fuori dall’abitazione, per raggiungere un poligono di tiro, 
un campo di tiro. E’ un vero porto d’armi, quindi non ci sono limitazioni di orario e di percorsi. 
Dovrò però avere cura di giustificare cosa sto facendo: difficile sostenere che alle tre di notte sono 
in giro in Centro a Milano perché sono appena rientrato da una sessione di tiro al poligono. Vale 
una considerazione simile per il porto a uso caccia. 
Il porto per uso sportivo scade ogni sei anni, dopodiche va rinnovato. 
 

                                                
27 Ho omesso l’iter per i collezionisti e i cacciatori, nonchè i dettagli non di immediato interesse, es. 
sui tipi di munizioni detenibili, sull’inquadramento dei “taser” o dissuasori elettrici, etc. 
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Se voglio avere la possibilità di portare sempre l’arma da fuoco con me, devo chiedere un porto 
d’armi per difesa personale. Posso portare l’arma al fianco, carica, anche se con delle limitazioni 
piuttosto pesanti. Questo titolo ha validità annuale, cioè va rinnovato una volta all’anno. 
 
I requisiti minimi per un nulla osta all’acquisto e per il possesso sono: psicofisici e legali. In pratica, 
bisogna andare dal proprio medico, che certifica che non fate uso di droghe, alcol, e non soffrite di 
patologie psichiche.  
Con quello si fa una visita da un ufficiale sanitario cioè un medico dell’ASL o un medico militare 
che vi visita con le stesse motivazioni, e può fare tutti i test che ritiene opportuni (test antidroga, 
test psicologici e di personalità).  
 
Dovete dichiarare di non avere pendenze penali. Si presenta il tutto alle autorità, che verificano le 
vostre autocertificazioni di assenza di pendenze, verificano la presenza di condanne, e possono 
fare ogni verifica ritenuta opportuna, anche indagare se avete problemi con i vicini, litigi pregressi, 
querele in corso etc. 
 
Il DM del 28/4/1998 stabilisce anche i casi in cui il porto d’armi o la detenzione devono essere 
negate. Ad esempio, se uno è stato condannato per reati dolosi contro la persona, etc. Vi sono una 
serie di casi dettagliati. 
 
Sarebbe ragionevole, che in assenza di queste cause ostative, il porto debba essere concesso. In 
realtà non è così, perché l’ultimo punto del DM azzera completamente la certezza del diritto: in 
pratica le autorità possono negare il porto anche se siete “a posto”, e ciò, sulla base di una dicitura 
talmente vaga e generica, che può prestarsi facilmente ad abusi interpretativi. 
 
Se intendete avere un porto d’armi, sportivo o per difesa non importa, oltre a tutto quanto sopra si 
verifica anche l’acuità visiva, il visus sia senza correzioni che con correzioni. 
 
Una volta avuto il titolo di polizia (nulla osta all’acquisto, porto d’armi) e acquistata l’arma, essa va 
denunciata entro le 72 ore. In pratica dovete dichiarare che avete acquistato una pistola, 
comunicare (ai CC, PS, o questura) la matricola, fornire copia della dichiarazione di vendita 
dell’armiere, copia del titolo (porto d’armi ad es), e fare la denuncia.  
Questa denuncia riporta anche l’indirizzo di dove detenete l’arma e quanti colpi al massimo 
intendete detenere.  
Ovviamente ci sono dei limiti e delle regole per i colpi. Quelli per pistola o revolver sono al 
massimo 200 (4 scatole). 
Se cambiate indirizzo, dovete rifare la denuncia. 
Le autorità devono sempre sapere chi è armato, con che tipo di arma, quante munizioni ha, e dove 
ha l’arma. 
 
L’arma va custodita in modo diligente (articoli 20 e 21 Legge 110/75). Questo, per prassi e 
giurisprudenza, ha la finalità che persone non autorizzate possano abusarne o fare del male. Non 
ha tanto la finalità di proteggere dai furti. 
In pratica, nel momento in cui scrivo, si richiede: cassaforte o armadio portafucili ancorato a muro. 
Ci sono dei progetti di legge che impongono dei requisiti minimi piuttosto pesanti sulle blindature 
degli armadi/casseforti, secondo norme europee, e questi progetti di legge hanno la finalità anche 
di rendere difficoltoso il furto. 
Non esiste nelle norme di legge, né in giurisprudenza, l’obbligo di tenere l’arma smontata. 
 
Se non intendete più rinnovare il porto d’armi, o avete acquistato l’arma con un “nulla osta 
all’acquisto”, dovete comunque sottoporvi periodicamente a degli accertamenti. 
 
In pratica, ogni sei anni, dovete andare dal vostro medico che dichiara che non fate uso di droghe, 
non siete acolizzato e pazzo, poi con quello andate a fare la visita dall’ufficiale sanitario che può 
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richiedere ulteriori esami a sua discrezione e se tutto va bene, vi rilascia il certificato. Quel 
certificato va presentato all’autorità (CC, PS, questura). 
 
Tutto quanto detto, vale non solo per le armi da fuoco, ma anche per le armi proprie in senso lato, 
quindi per es. per un pugnale, o una baionetta. 
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Videosorveglianza ed offendicula  
 
 
L’incremento della sicurezza passa anche attraverso l’uso della videosorveglianza e di sistemi di 
“dissuasione” fisica. Per installare telecamere bisogna rispettare le normative sulla “Privacy”28, 
molte delle quali di derivazione europea. In generale valgono tre principi di base: 

• requisito della necessità  limita l’uso di sistemi di videosorveglianza ai soli casi nei quali 
l'obiettivo non può essere raggiunto con modalità diverse, ad esempio utilizzando 
inquadrature anonime o predisponendo l’impianto in modo che mantenga le riprese solo 
per il periodo di tempo necessario, con ciò evitando usi eccessivi o sproporzionati.  
 

• Il requisito di proporzionalità  obbliga a ricorrere alle telecamere solo come misura ultima 
di controllo, cioè quando altre misure si siano rivelate insufficienti oppure inattuabili. Non è 
ammissibile, quindi, l’uso di telecamere solo perché l’impianto è meno costoso rispetto ad 
altre forme di controllo.  
 

• Il principio di finalità  stabilisce che chi installa le telecamere può perseguire solo fini di sua 
pertinenza, cioè può utilizzare le telecamere solo per il controllo della sua attività, ma non 
può mai utilizzare le telecamere per finalità esclusivamente di sicurezza pubblica, che sono 
di competenza delle autorità giudiziarie ed amministrative. 

Se le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante agli ingressi dell’abitazione, o 
all’interno, senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà 
altrui allora non serve nessuna pratica. 
 
Se al contrario si inquadrano zone pubbliche, o se la telecamera è installata in luoghi aperti al 
pubblico (bar, etc), è necessario segnalare che c’è un sistema di videosorveglianza, e la 
segnalazione deve esser visibile anche di notte. In molti casi, va presentato un incartamento con 
l’indicazione di angoli di ripresa, ubicazione delle telecamere, etc.  
 
Se il posto da sorvegliare è anche un luogo di lavoro, p es. con lavoratori dipendenti, bisogna 
anche rispettare una legge sulla tutela dei lavoratori perché si rischia di essere incriminati per 
“controllo a distanza dei lavoratori”. Bisogna in ogni caso avere l’assenso dei sindacati o 
dell’ispettorato del lavoro. 
 
Le registrazioni non possono essere conservate per più di 24 ore. 
L’unica eccezione riguardano le attività considerate particolarmente rischiose, come ad esempio le 
banche. 
Non possono mai essere videosorvegliati l’interno dei servizi igienici, e alcune zone particolari, cosi 
come le aule universitarie ad es. 
 
Alcuni impianti necessitano di una verifica preliminare da parte del Garante, come quelli che 
incrociano le immagini con altri dati, tipo i dati biometrici oppure i codici identificativi della carte 
elettroniche, o le rilevazioni della voce. Se l’impianto rileva dati sensibili o giudiziari, come accade 
per le persone malate o i detenuti, è necessaria l’autorizzazione del Garante, come anche nel caso 
di  sistemi che interpretano le azioni dei cittadini, i gesti, e segnalano eventi o comportamenti 
anomali. 
La sicurezza passa per sistemi di “dissuasione” fisica, cioè banalmente ad esempio, una 
recinzione.  

                                                
28 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/31019 
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Ma volevo parlare delle “offendicula”. 
 
Per esempio, se un rapinatore scavalca il cancello e rimane infilzato o ferito sulle punte dello 
stesso? Si può essere incriminati per questo? E’ consentito fissare dei cocci di bottiglia sulla 
sommità della vostra recinzione? E il filo spinato? 
Dipende. 
 
Le offendicula sono dispositivi che servono per impedire l’ingresso di malintenzionati. Essi però 
devono essere “proporzionati”29, cioè non posso elettrificare una recinzione perché ho timore che 
entrino dei ladri. Ma neppure una volta entrati in giardino, posso sostenere che sia lecito 
elettrificare le maniglie delle porte esterne. 
 
La dottrina non ammette la legittimità di offendicoli il cui danno cagionabile non sia proporzionale 
alla necessità di difendere una proprietà. 
 
In pratica deve esserci proporzione tra il bene da proteggere, e quello del terzo, non aggressore. 
“Non aggressore” perché è una forma di legittima difesa anticipata, quindi in assenza dei requisiti 
della attualità del pericolo e della necessità. 
 
Proporzione, nel caso nostro, significa che deve avere una minima potenzialità offensiva, e gli 
offendicula non devono poter causare lesioni di elevata gravità o peggio la morte. 
 
Diversamente, se si tratta di strumenti nascosti, insidiosi, o dotati di rilevante e indiscriminata 
potenzialità offensiva, si risponde per i reati di omicidio o lesioni in danno del terzo non aggressore 
(in quanto lo scavalco di una recinzione non integra ancora gli estremi del reato di aggressione, 
ma caso mai p es. quello di violazione di domicilio). 
 
Gli offendicula quindi devono essere necessari per la difesa di quel preciso diritto, e solo se non 
c’è possibilità di usare altri mezzi meno, o per nulla dannosi.  
 
Rimanendo negli offendicula ammessi, essi debbono essere ben percepibili, ben visibili, in ogni 
condizione. Se non lo sono vanno segnalati. 
 
Ecco perché ad esempio, certi tipi di dispositivi per impedire la risalita arrampicandosi dai pluviali, 
in italia non sono consentiti, p es. se provocano lesioni da taglio etc. 
 
L’elemento comune tra videosorveglianza e offendicula è che entrambe devono essere 
“proporzionate”, necessari, e devono essere palesi, visibili e segnalate (non “occulte”). 
 
Ma questo facilita solo il criminale, e non è di alcuna utilità ai non-criminali. Facilita il criminale, 
perché conoscere prima il tipo di “offendicula”, lo aiuta a prendere delle contromisure per aggirarle. 
Ad esempio, ho visto in alcune ville, dei muri con dei cocci di bottiglia sulla sommità. Il fatto che 
questi fossero segnalati, semplicemente consente di adottare dei guanti antitaglio e degli 
indumenti di protezione. 
 
Sapere che c’è la videosorveglianza, perché ci sono i cartelli, gli consente di programmare un 
travestimento adatto a non far vedere il volto e i lineamenti e a nascondere eventuali dettagli (es. 
tatuaggi, usando i guanti). Il fatto che le telecamere debbano essere palesi, lo aiuta anche a 
programmare percorsi di accesso sfruttando gli angoli ciechi delle stesse. 
  

                                                
29 https://www.diritto.it/offendicula-e-la-scriminante-dell-esercizio-di-un-diritto/ e tratto da “Corso di diritto 
penale-S. Beltrani Ed. Cedam. 
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MEDIA, DIRITTO e PARADOSSI 
 
 
Il primo paradosso legale è ben espresso dal Magistrato E. Mori “..fa sì che il diritto delle armi 
venga visto e valutato solo attraverso le massime della Cassazione penale che, in larghissima 
parte, si sono dovute occupare di armi in mano a delinquenti, con frequente applicazione 
inespressa del principio che chi sta commettendo atti illeciti si presume sempre in colpa.  
 
Si vedano le conseguenze di questo atteggiamento mentale in relazione al trasporto di armi: non 
c’è massima che si possa applicare al cittadino che trasporta armi in regola con la legge, pur 
omettendo certe formalità, ….perché tutte (le sentenze) hanno preso sempre e solo in 
considerazione la situazione di soggetti che trasportavano armi detenute illegalmente e quindi in 
totale illegalità….  
 
Sarebbe … come se il diritto di proprietà venisse elaborato sulle massime relative ai reati contro il 
patrimonio”….” 
 
…verosimilmente, conseguentemente a questa distorsione-ma non senza l’influenza di ideologie 
pacifiste, animaliste e simili-è quella specie di accanimento giudiziario che sembra ispirare l’attività 
di molti giudici; sembra che l’arma in sé, e non il delinquente cha la usa, sia il nemico da 
combattere, ragione per cui sembra che nessuna soluzione sia mai abbastanza severa, e che la 
severità uin materia di armi sia un principio costituzionale da difendere a ad oltranza, spesso 
contro ogni logica ed umanità (esemplare il caso di quel tizio condannato per aver portato nell’orto 
senza giustificato motivo, un coltello con cui voleva suicidarsi!)”   
 
(Edoardo Mori-Magistrato, nella sua Prefazione al Codice delle Armi e degli Esplosivi ed 2012). 
 
Mi pare superfluo ogni commento, soprattutto sulla frase in corsivo. 
 
In più, nella realtà dei fatti, e basta conoscere i fatti di cronaca sul tema, chi si difende finisce 
sempre in un mare di guai. 
 
Sicuramente verrà indagato, accusato, naturalmente come “atto dovuto” per consentirgli di 
effettuare accertamenti irripetibili e difendersi. In realtà “atto dovuto” è una locuzione edulcorata 
per dire che si finisce sempre e comunque a processo, magari per anni.  
 
Purtroppo i giornali calvalcano l’emozione del momento, spesso scrivono considerazioni che il loro 
target di lettori si aspetta di leggere: o come dei “pistoleri” assassini o come degli eroi “giustizieri” a 
seconda dell’area politica del giornale. Ma comunque, tutto finisce dopo qualche giorno. 
 
Ma la storia delle vittime, i processi, le CTU, le perizie e le controperizie, la sovversione completa 
delle loro esistenze, queste cose vanno avanti nel silenzio dei media. 
 
Bisogna avere l’umiltà mentale di cercare sotto la pelle delle cose, e soprattutto di ascoltare. 
Cercare significa in pratica, verificare fino a che punto quello che leggete su un quotidiano è 
verosimile. Dovete “puntare” un fatto, e seguirlo nel tempo, cercando periodicamente notizie. 
Partecipare a convegni e leggere libri. Se si può, ascoltare i diretti interessati. 
 
Tutto questo costa fatica, tempo, ed energie. Ed è destabilizzante, perché rischia di mettere in 
discussione i preconcetti, le “scorciatoie mentali” che ci siamo fatti per giudicare un evento e la 
nostra visione del mondo. Siccome noi siamo ciò che pensiamo, tutto questo rischia di mettere in 
discussione parte della nostra identità.  
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Ho partecipato il 20 gennaio 2018, ad un convegno di un’associazione delle vittime di reati 
violenti30. 
 
A fianco avevo una donna che ha perso entrambi i genitori a causa di una rapina violenta, in 
pratica, sono stati uccisi. Di fronte avevo una signora, costretta su una carrozzella, per lo stesso 
motivo. Molte delle persone in sala si trovavano in situazioni simili. 
 
Davanti a me avevo i relatori, ed anche Graziano Stacchio e Giovanni Petrali. Stacchio ha reagito 
a dei rapinatori sparando dal suo distributore di benzina, e salvando una persona. Giovanni Petrali 
ha reagito ad una rapina violenta nel suo locale-in cui erano presenti anche i suoi figli- sparando e 
colpendo uno degli aggressori. 
 
Ho capito quanto irreale e offensiva fosse l’etichetta di “giustizieri” violenti che gli avevano 
appiccicato addosso i media, e purtroppo anche il giudice durante i processi. Visibilmente scossi 
quando si è trattato di rievocare alcune situazioni; ma anche la loro forza per aver creduto in una 
giustizia naturale, che è la difesa della integrità fisica propria e degli altri “consimili” incolpevoli 
messi a rischio da chi delinque. Ricordiamoci della Piramide di Maslow. 
 
La “vera” storia è scritta nei due libri presentati all’incontro31, e questo è importante, perché sono 
stati spesi fiumi di parole, usati e strumentalizzati malamente concetti e situazioni (il solito e 
sempreverde “farsi giustizia da sé” eccetera), ma chi meglio di chi ha vissuto in prima persona le 
cose, può dirci qualcosa? 
 
Durante il processo a Petrali, a un certo punto neppure il giudice si è astenuto dall’utilizzare 
etichette: Petrali veniva chiamato “il giustiziere”. “Dov’è il Giustiziere”. I delinquenti entrati nel suo 
locale, venivano chiamati affettuosamente “i ragazzi”. 
 
Ma chi erano “i ragazzi”?  
 
I “ragazzi” erano due delinquenti già pregiudicati, già noti alla giustizia e di un certo spessore 
criminale. 
 
Uno dei due era in preda ad un’intossicazione da cocaina, durante la rapina. Hanno chiesto a 
Giovanni di aprire la cassaforte, ma questa era a tempo e non era apribile. Nonostante ciò, hanno 
iniziato a picchiarlo selvaggiamente. A un certo punto uno dei due ha gridato “sparagli”! “sparagli”!. 
 
A questo punto e solo a questo punto, Giovanni ha estratto la pistola e ha fatto fuoco. 
 
La follia solo italiana è considerare “Giustiziere” una persona che addirittura non reagisce subito, 
ma con estremo rischio che la situazione degeneri irrimediabilmente, si fa picchiare e aspetta di 
vedere che succede. 
 
Si è mandato a processo una persona che ha affrontato una situazione del genere, sottoponendolo 
ad una tortura giudiziaria durata dieci anni. 
 
La follia inquietante è trovarsi invischiati in considerazioni fuori dalla realtà, da Alice in The 
Wonderland, da persone che in teoria giudicano ex ante ma in pratica, fanno valutazioni “ex post”, 
cioè in situazioni di totale tranquillità, senza nessuna pressione emotiva e temporale, e che non 
mostrano di conoscere come funzioni la mente umana e neppure un’arma da fuoco. 
 

                                                
30 UNAVI, Unione Nazionale Vittime 
31 “L’inferno di Ponte di Nanto” – Paolo Citran Ed. Mazzanti Libri e “Legittima difesa” Marco e Niccolo Petrali 
ed Historica 
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Per esempio, si è considerato, a un certo punto del processo, che fosse “legittima difesa” solo il 
primo dei 4-5 colpi sparati, e che i rimanenti non fossero “legittima difesa”, inoltre si è cavillato per 
stabilire se il delinquente stesse già fuggendo o meno. 
 
Considera la scala dei tempi dei “secondi”, il terrore di Giovanni di perdere la propria vita e quella 
dei suoi figli, o essere feriti32-come dimostrano molti altri fatti in situazioni analoghe di alto rischio-in 
questi casi si sparano più colpi e mai uno solo come se ci si trovasse tranquillamente al poligono 
facendo un “lento mirato”, con tutto il tempo per decidere. Considera che non è come nei film che 
si spara un colpo e l’altro si stramazza immediatamente: soprattutto se sotto l’effetto di 
stupefacenti, anche se colpiti mortalmente, si hanno ancora pochi secondi di possibilità di 
reazione, quindi il delinquente colpito può ancora reagire e uccidervi33. Se colpito, magari 
stramazzerà pure lui, ma lo siete stati anche voi… Si consideri tutto ciò e la reale psicologia e 
modificazioni fisico mentali durante queste situazioni34, si comprende quanto siano lunari molte 
delle considerazioni svolte dall’accusa.  
 
Tornando al punto: subite un processo che dura anni, con effetti devastanti sulla vostra vita 
lavorativa, privata, sugli affetti, e sulla vostra autonomia finanziaria. Ammesso di non aver riportato 
traumi fisici, ci sono senz’altro disturbi e conseguenze psicologiche su di voi: tipicamente un PTD, 
un disturbo post traumatico da stress, che altera la vostra capacità di riposo, di lavoro, di relazioni 
sociali, e può comportare anche patologie fisiche come conseguenza. 
 
Poi c’è l’aspetto economico. Gli avvocati che vi difendono vanno pagati. Le consulenze tecniche 
costano parecchio.  
In sostanza, rischiate di dover sborsare, cioè anticipare, parcelle dell’ordine dei 50-70.000 euro o 
anche di più, se si va oltre il primo grado (Appello, Cassazione). 
Però, si dirà, vale il principio della soccombenza. Se la parte soccombente è il delinquente, è lui o 
la sua famiglia che pagherà anche le vostre spese legali. 
Anche questa è pura teoria. 
Ammesso che voi “vinciate” il processo, cioè vi sia riconosciuta la scriminante della legittima 
difesa, non prenderete un euro. 
La parte soccombente, è chi vi ha rapinato, aggredito, picchiato, accoltellato. Cioè un delinquente, 
magari già pregiudicato. 
I delinquenti non sono stupidi: sono quasi sempre nullatenenti e se hanno qualcosa, lo intestano a 
parenti o prestanome, quindi voi non vedrete mai un soldo. 
 
La cosa kafkiana è che voi-che vi siete difesi- e che siccome non siete delinquenti è molto 
probabile che siate “capienti” (non avete occultato i vostri beni), vi troverete una cartella esattoriale 
da pagare. Proprio così: si tratta della “quota di mantenimento”. Essa corrisponde circa a 110 
euro/mese35. 
 

                                                
32 rischio concreto, se un delinquente grida al suo complice “sparagli sparagli”, non è saggio aspettare di 
vedersi puntata una pistola in faccia, o un coltello sotto la gola, etc. 
33 Nei manuali seri sulle tecniche di difesa personale, infatti, in casi di pericolo per la propria vita, consigliano 
vivamente di colpire non solo una volta, ma più volte per essere certi che non ci sia più nessuna reazione da 
parte dell’aggressore che-se solo ferito-ha ancora abbastanza adrenalina per farvi del male. 
34 Principalmente: visione a tunnel, “shut off” del pensiero razionale, aumento dei battiti e della pressione, 
eliminazione della capacità di movimento “fine” es delle dita, distorsione temporale. Queste reazioni non 
sono eliminabili perché hanno evoluzionisticamente una funzione “salvavita”, per cui l’organismo predilige la 
rapidità e l’efficacia. Già con poche nozioni di psicologia dell’aggressione è facile comprendere la 
inapplicabilità di fatto dell’articolo 52 codice penale. 
35 https://www.laleggepertutti.it/170885_stare-in-carcere-e-gratis-o-si-paga-per-il-mantenimento 
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E finire in carcere, soprattutto da innocenti, è pesantissimo. E se si considera che spesso nei 
processi per legittima difesa, l’accusa ed il PM insistono per un “omicidio volontario”, per il quale la 
carcerazione preventiva (custodia cautelare) può durare anni…36 
 
In effetti però circa il 90% dei processi per legittima difesa si conclude con l’assoluzione di chi si è 
difeso. Ma a che prezzo, a che costi sia monetari (che come detto, nessuno vi rifonderà mai), sia 
soprattutto, umani e di qualità della vita. 
 
Ma non è finita qui: finora abbiamo parlato del processo penale. Poi c’è il connesso processo 
civile. 
 
Processo civile significa tutto ciò che riguarda il risarcimento dei danni. 
 
Una persona di buonsenso dirà, che questo riguarda il delinquente, cioè che è lui che deve 
risarcire i danni (fisici, materiali, morali) che vi ha provocato. Se non vi entrava in casa per 
delinquere, non avrebbe riportato danni. 
 
Purtroppo non è mai così. Abbiamo già detto che il delinquente è nullatenente, quindi non potrà 
mai risarcire nulla. 
L’Unione Europea si è accorta di questa anomalia nel nostro ordinamento, ed ha imposto all’Italia 
di emanare norme per una maggior tutela per le vittime di reato (procedura di infrazione EU 
2011/4147.), poi attuato con le modifiche migliorative alla Legge 122/201637. 
La procedura però richiede di aver prima tentato di ottenere il risarcimento dal delinquente, (e 
intanto il tempo passa, e visti i tempi della giustizia italiana…), pone una serie di altri paletti, e 
comunque gli importi finali sono veramente modesti, forse anche per la cronica difficoltà di 
“copertura finanziaria” da parte dello Stato Italiano. 
 
Ma c’è di peggio. In realtà si assiste a un ribaltamento del concetto di “vittima“ e di “autore del 
reato”. 
 
In caso di condanna per esempio, per eccesso colposo di legittima difesa, per lesioni, o omicidio 
colposo, siete voi a dover risarcire il delinquente che risulta parte lesa. 
 
E attenzione che si tratta di un processo civile, diverso dal penale, in cui le prove e le risultanze 
acquisite nel procedimento penale, non è detto che siano considerate anche nella parte civile (mi 
riferisco ad esempio, alle risultanze di una CTU).  
 
Potrebbe essere che siate assolti dal punto di vista penale, ma condannati dal punto di vista civile, 
al risarcimento danni al delinquente! 
 
Ci sono stati casi giudiziari in cui chi si è difeso si è trovato un debito di centinaia di migliaia di 
euro, perché doveva risarcire il delinquente o la sua famiglia. E questo debito si trasmette agli 
eredi: i figli della persona che ha reagito alla rapina, si sono trovati un debito da saldare. 
 
La politica legislativa e l’approccio processuale considera quindi l’attività di “rapina” come se fosse 
implicitamente lecita, come se fosse un incidente sul lavoro. 
 
L’assurdo è pretendere di essere risarciti per aver attuato un comportamento ingiusto, un illecito 
penale, ribaltando totalmente i ruoli di vittima e carnefice.  
 

                                                
36 http://www.corriere.it/cronache/13_ottobre_11/40-giorni-ingiusta-detenzione-san-vittore-vi-racconto-quello-
che-ho-visto-0dca50f4-3253-11e3-b846-b6f7405b68a1.shtml 
37 Settimanale “Guida al Diritto” n. 4/2017-ed. Il Sole 24 Ore. 
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Credo che siamo l’unico Stato al mondo che attua un ribaltamento del genere. 
 
Ma questo ribaltamento concettuale “vittima”=“carnefice” lo si rileva anche in alcune anomalie 
semantiche e manipolazioni delle immagini, a cui nessuno fa caso. 
 
Uno riguarda la visibilità mediatica. L’articolo che parla per esempio, di una rapina per strada, uno 
scippo con danni alla persona anziana che magari si è rotta il bacino, dove si trova? Per quanto 
tempo rimane in vista su un sito di notizie online? 
 
Se si tratta di un giornale cartaceo, a tiratura nazionale, generalmente la notizia è posta all’interno, 
magari in una pagina dispari (meno visibile ed evidente), magari nelle pagine della cronaca locale.  
Quanto spazio occupa? Di solito un trafiletto. 
 
Se si tratta di un giornale online, la notizia non è mai al centro della pagina, ma rimane in fondo, 
defilata. Il tempo di visibilità è di alcune ore, al massimo una giornata. 
 
La notizia del tipo “gioielliere reagisce alla rapina e spara”, è posta generalmente nella prima 
pagina dei quotidiani nazionali, viene ripresa all’interno con un titolo e un articolo a mezza pagina, 
quindi abbastanza ampio; viene ripresa da altri articoli o dichiarazioni a commento, genera ulteriori 
articoli nei giorni successivi.  
Lo stesso accade per i giornali online. 
 
Anche monitorando i commenti e le reazioni sulle pagine facebook dei quotidiani online, 
tralasciando il contenuto degli stessi, si ricava che: 
 

• il numero di commenti alla notizia “scippo” o “aggredito in strada” è di molto inferiore 
rispetto alla notizia “gioielliere reagisce alla rapina e spara”. 

 
• Il numero di reazioni (siano “like” o faccina arrabbiata) sotto la seconda notizia è molto 

superiore. 
 
Tutte queste considerazioni portano alla ragionevole constatazione che fa meno “impatto” la 
notizia di un reato contro la persona, rispetto alla persona che reagisce a quel reato. 
 
Una prima motivazione è la semplice abitudine al fatto, cioè l’assuefazione a fatti e notizie simili e 
frequenti nel tempo. 
 
Ormai siamo abituati ai fatti di cronaca violenta, e li consideriamo come parte normale della vita di 
ognuno. Non sono più l’eccezione, ma la normalità. 
L’eccezione e il fatto “a-normale” è che uno si opponga difendendosi. 
 
Che cosa veicola, tutto questo? Quali sono le conseguenze profonde su ciascuno di noi? 
 
Che la a-normalità è normale, inevitabile e quindi inutile contrastarla. Il passo successivo è il 
rovesciamento. Siccome si sa che è normale essere scippati e rapinati, se giri per Milano con un 
orologio d’oro, te la sei cercata. Sei un babbeo, un ingenuo, è colpa tua che non dovevi girare con 
l’orologio d’oro. Potete metterci qualunque cosa al posto dell’orologio d’oro: il tablet da mille euro, il 
pc portatile tenuto aperto in metropolitana, girare con un Mercedes in certi quartieri. La struttura 
del messaggio è la stessa.  
 
Quindi è normale che ciò accada è colpa tua che ti ostini a girare con l’orologio di valore, e 
corollario di ciò è negare che è comunque un diritto di chiunque girare con l’auto o l’orologio che gli 
pare, all’ora che vuole. 
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Badate bene che questo atteggiamento e modo di sentire è esattamente lo stesso di quando, anni 
fa, leggevo e sentivo frasi del tipo “beh, se l’è cercata, girare in minigonna… è normale che poi ti 
violentino. Potevi stare a casa tua” (o portare la gonna lunga, o considerazioni simili), spostando il 
problema dal fatto grave (la violenza) a un elemento di colpevolizzazione (la minigonna, la donna 
che va in giro da sola dove non dovrebbe). 
 
Poi accade però che chi viene scippato, aggredito, rapinato, picchiato, non è più solo quello con il 
rolex da 10.000 euro. 
 
La soglia di cosa giustifica un’aggressione o un reato, si abbassa sempre di più38: 
 

 
 
 
E quindi si abbasserà sempre di più la soglia di chi è considerato “imprudente”, e quindi stupida e 
colpevole vittima. Non sarà più solo quello con l’orologio da 10.000 euro, ma diventerà anche il 
ragazzino con il cellulare da 100 euro, poi l’orologio da 60 euro…. 
E, come abbiamo dimostrato sopra, si abbasserà sempre di più la soglia della vostra libertà. Non 
sarete più liberi di girare non solo con il Rolex, ma neppure con il cellulare da 100 euro e poi con 
l’orologio da 60 e poi? E’ normale che si venga rapinati se giri alle tre di notte per Milano. Poi 
diventeranno l’una, poi le 23, poi le 19… 
 
Un altro elemento mediatico è la generalizzazione: “Capita così dappertutto”. 
 
Un bell’esempio, a proposito di un aumento impressionante di furti nelle auto, occorso in Sicilia39: 
dove si legge questa dichiarazione di un membro delle forze dell’ordine: “insomma, il fenomeno è 
assai diffuso e non è certo solo nel catanese”. 
 
Quindi anche come vengono date le notizie ha un effetto indiretto, cioè non consapevole, sulla 
nostra mente. 
 
Un altro elemento interessante è il significato dato alle frasi. Quando si legge “rapina finita male” 
generalmente l’articolo descrive il rapinatore che viene colpito, ferito o ucciso, dall’aggredito o dalle 
forze dell’ordine. 

                                                
38 http://barona.milanotoday.it/barona/rapina-viale-cassala.html 
39 L’articolo completo è visibile qui http://www.lasicilia.it/news/catania/128130/catania-in-corso-italia-boom-
...1 
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Quindi la rapina “finita bene” che cos’è? Se A è “Male”, allora “Non A” è il suo opposto, cioè 
“bene”. La rapina finita bene, inconsciamente (ma mica tanto) è quella che non prevede vittime né 
feriti, né la cattura del delinquente. 
Una connotazione positiva di un fatto negativo. 
 
La rapina finita bene dovrebbe essere quella che non va a termine e/o si conclude con la vera 
vittima (il rapinato) che salva se stesso e i propri beni, anche difendendosi. 
 
Cambia il significato delle parole, e cambi la realtà, il giudizio su di essa, e in definitiva, il giudizio in 
sé. Le parole veicolano dentro di sé, il discrimine tra cosa è bene e cosa è male. 
 
L’effetto di quanto discusso è chiaro: la squalificazione della vittima e la proiezione (il biasimo 
verso la vittima o altri fattori ma non verso l’aggressore), la minimizzazione dell’aggressore e del 
fatto, l’abitudine (tolleranza), la razionalizzazione, cioè il ricercare le motivazioni per cui l’atto del 
delinquente è giustificabile e spiegabile, la generalizzazione. 
 
Alcune di queste tecniche come: Proiezione, minimizzazione, razionalizzazione, induzione di 
abitudine e acquiescenza tramite ripetizione, sono percorsi mentali e tecniche manipolatorie usate 
per esempio, anche negli interrogatori di polizia o nei controesami giudiziari40. 
 
Molto spesso, un esame del contenuto e della struttura degli articoli di giornale o di un TG, 
soprattutto l’esame della loro evoluzione nei giorni successivi al fatto, mostra dettagli, 
accostamenti e suggestioni del tutto compatibili con le tecniche succitate. 
 
Ma una notizia non è fatta solo dall’articolo: anche da titoli, sottotitoli, immagini. I titoli a volte sono 
scelti non dal giornalista che scrive l’articolo, ma da persone apposta, i “titolisti”. Ovviamente 
neppure la scelta di un titolo e di un’immagine è casuale, e neutra: ha sempre degli intenti e degli 
effetti. 
 
Stiamo parlando di cittadino incensurato e legale detentore di un’arma, che è costretto a 
difendersi. La prospettiva mentale e anche giudiziaria, dovrebbe partire da qui, cioè il focus è sul 
cittadino che si difende. 
 
Adesso guardiamo questa immagine: 
 
 

                                                
40 Ex multis, “L’interrogatorio giudiziario e l’intervista investigativa” – L. Caso, A. Vrij- ed. Il Mulino 
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Il quotidiano è uno di quelli non certamente contrari alla legittima difesa, e infatti mette subito in 
evidenza gli aspetti salienti del fatto (in evidenziato giallo). 
Ma l’immagine contrasta totalmente e fornisce un messaggio coperto opposto. 
 
L’immagine è totalmente incoerente con il titolo e l’argomento: per essere coerente dovrebbe 
mostrare una persona che si difende, non un delinquente che aggredisce.  
 
Ancora più esplicita è questa immagine: 
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Il lettore che non è un delinquente, e si vede una pistola puntata in faccia, che messaggio 
recepisce sull’argomento legittima difesa? Se si parla di legittima difesa, si presuppone che l’arma 
venga usata per difendersi, e che chi la utilizza sia chi si difende. E’ chi delinque che vi punta una 
pistola in faccia, non chi si difende. 
Infatti adesso guardiamo quest’altra immagine: 
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L’inquadratura è la stessa, ma qui, correttamente, è inserita in un contesto coerente, cioè nell’uso 
criminale della pistola. 
 
E addirittura la stessa foto usata per veicolare il sempreverde “le stragi in america” cioè immagine 
della pistola usata per difesa identica a quella usata durante una strage (in un paese diverso, 
quindi fuori contesto, e comunque una situazione limite, ne parleremo in un capitolo specifico a 
proposito della incauta custodia). 
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Un articolo che parla di legittima difesa, o di un negoziante che ha usato l’arma per difendersi, 
dovrebbe essere coerente con la prospettiva visuale del negoziante, o dell’onesto cittadino che è si 
sta difendendo. La “prospettiva corretta” è questa: 
 
  

 
(foto dell’autore, con pistola giocattolo). 

 
Sarebbe questa la prospettiva reale, e corretta, quando si parla di difesa….. 
 
Poiché ogni messaggio è costituito da due parti, un messaggio numerico, e un messaggio 
analogico, ogni messaggio va letto in entrambi i sensi. 
 
Il messaggio analogico, e le implicazioni, le suggestioni, per usare la terminologia ericksoniana, 
quali sono? 
 
O per usare il linguaggio della programmazione neuro linguistica: quali àncore si costruiscono 
associando sempre l’immagine dal lato del vivo di volata, a quello della difesa? 
 
Il messaggio visuale che abbiamo esaminato con le immagini è ovvio ed è tipico di ragionamenti 
anche non coperti e più espressi: difesa=arma; arma =delinquente quindi: difesa=delinquente. 
 
Ma ce ne sono altri. 
 
Il far considerare normale ciò che non lo è, cioè il reato diventa la normalità e non il difendersi 
pure.  
Oriana Fallaci scriveva: "L'abitudine è la più infame delle malattie, perché ci fa accettare qualsiasi 
disgrazia, qualsiasi dolore, qualsiasi morte. Per abitudine si vive accanto a persone odiose, si 
impara a portare le catene a subire ingiustizie, a soffrire, ci si rassegna al dolore, alla solitudine, a 
tutto. L'abitudine è il più spietato dei veleni perché entra in noi lentamente, silenziosamente e 
cresce a poco a poco nutrendosi della nostra inconsapevolezza, e quando scopriamo d'averla 
addosso ogni gesto s'è condizionato, non esiste più medicina che possa guarirci." 
 
Difendersi quindi assume una connotazione chiaramente eccezionale, negativa, degna di stigma 
sociale. Si connota la vittima come carnefice e il delinquente come vittima (inversione e 
proiezione). 
Lo stigma sociale si estende per effetto alone e per proprietà transitiva, anche a chi osa opporsi a 
questa visione del mondo, o a criticarlo.  
 
Lo stigma in questo caso, per “estensione”, si manifesta nei modi più diversi. Una vera miniera è 
costituita dai commenti dei lettori ed il metodo più comune è il “Labelling”, quello che gli psicologi 
sociali chiamano “etichettatura”, e la manicheizzazione.  
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Per cui anziché confutare, si danno giudizi di valore, possibilmente negativi: “sei un pistolero 
populista” “quindi fascista” (labelling); e manicheizzazione (“quindi noi siamo i buoni, voi siete 
cattivi e pericolosi”), oppure si estrapola una parola, o un fatto del tutto secondario in un 
commento, o addirittura un errore ortografico, lo si isola, e lo si usa per confutare (in realtà per 
offendere). 
Alla fine la dialettica non si mantiene mai su argomenti, fatti e ragionamenti razionali, ma scade 
ovunque, anche nei dibattiti televisivi pro legittima difesa, in questo schema. Polarizza la platea, 
scarica le aggressività, e ha quindi il grosso vantaggio di spostare l’attenzione dai veri problemi in 
modo che non siano mai affrontati (misdirection dell’attenzione, un’altra tipica tecnica 
manipolatoria, esaminata soprattutto in campo fraudologico41). 
 
C’è, temo, un altro effetto, a corollario: la colpevolizzazione della vittima, veicolata dai media non 
solo nell’inconscio delle persone, ma anche nel sentire comune, cioè nelle opionini della 
maggioranza sociale. 
E queste diventano abitudini, modi di essere, poi “usi e costumi”, poi consuetudine, poi linee di 
interpretazione giudiziaria, e infine norme di legge. Diventando per cosi dire, istituzionalizzate. 
 
Per esempio, recentemente è diventato vietato lasciare l’auto con il finestrino abbassato42. Sono 
cresciuto con l’immagine di mia mamma che lasciava il finestrino passeggero e lato guida 
abbassato, perché altrimenti l’auto, una utilitaria blu scuro, si arroventava in modo insopportabile. 
Ovviamente toglieva le chiavi dal cruscotto. Oggi si è in multa, se si lasciano i finestrini giù, anche 
non completamente. Lo scopo della norma è prevenire utilizzi non autorizzati dell’auto, che è un 
assurdo se non ci sono le chiavi dentro; la perifrasi educata “prevenzione di utilizzi non autorizzati” 
significa in pratica che è obbligatorio tenere i finestrini su per prevenire i furti d’auto. 
 
Il cittadino diventa colpevole di un reato che è diventato talmente comune da essere normale, 
endemico e non arginabile. Quindi diventa colpa del cittadino, se non ha adottato le cautele atte a 
impedire il reato (inversione). 
Se vi rubano l’auto e si scopre che aveva i finestrini lasciati aperti, andate nei guai. 
Siccome, lo abbiamo detto prima, la soglia della anormalità si abbassa sempre di più: oggi è a-
normale lasciare le porte di casa non chiuse a chiave (sono cresciuto anche con questo, con le 
porte aperte), e non è affatto peregrino immaginare che diventerà reato non avere una porta 
blindata, poi non avere l’antifurto, le sbarre alle finestre, poi diventerà istigazione allo scippo girare 
con un Rolex…. 
Le argomentazioni legali si prestano benissimo all’inversione ed al paradosso. Consiglio per chi 
volesse approfondire l’argomento, il bellissimo libro di G. Carofiglio “L’arte del dubbio”, e la visione 
dell’episodio “Il Testimone”, del Film “I Mostri”, (Regia di Dino Risi, anno 1963). Dura nove minuti e 
si trova su Youtube. 
 
Parallelamente alla colpevolizzazione del cittadino, si assiste alla de-colpevolizzazione del 
delinquente. 
 
Basta esaminare per qualche anno, l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale sul tema. L’ho fatto 
abbonandomi a un settimanale di diritto (Guida al Diritto, ed. Il Sole 24 Ore). Ce ne sarebbe 
abbastanza da scrivere un libro, ma un rapido riassunto dei punti più eclatanti: 
 

• Legge di conversione 10/2014: svuotacarceri; 
 

• Legge 67/2014: depenalizzazione; 

                                                
41 La fraudologia è la scienza che studia e analizza le truffe, gli inganni, i raggiri. La misdirection è usata per 
spostare l’attenzione del truffato da fasi critiche per il truffatore. 
42 http://www.nanopress.it/motori/2017/06/22/multa-per-finestrino-abbassato-cosa-dice-il-codice-della-
strada/176933/ 
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• D.lgs. 28/2015: “tenuità del fatto”, 

 
• D.lgs. 7/2016: Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: 

 
• D.lgs. 8/2016: depenalizzazione “cieca”, istituti alternativi al carcere come la messa alla 

prova etc 
 

• Forzare un posto di blocco fuggendo, non è “resistenza a pubblico ufficiale”, è un illecito 
amministrativo 
 

• Sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 13 Aprile 2017: il patrocinio a spese della 
regione a favore della legittima difesa, è incostituzionale, perché “agevola l’autodifesa”, 
competenza esclusiva dello Stato. 

 
• Riforma della magistratura onoraria (DM 30/3/17): di fatto è affossata la giustizia gestita dai 

giudici di pace, che comporterà un rallentamento e un peggioramento dei “bisogni di 
giustizia” dei cittadini 
 

• Corte Costituzionale n. 90 del Febbraio 2017: il minore che delinque non può andare in 
carcere; l’esigenza di sicurezza pubblica deve “cedere il passo” al recupero del reo, anche 
per reati gravi 

 
• CSM-Delibera 19/4/17: gli OPG sostituiti dai REMS, in pratica però si affidano a strutture 

pubbliche di tipo ospedaliero, compiti e responsabilità di vigilanza e security non praticabili. 
Si sancisce il generale divieto di “contenimento”. Non è difficile immaginare un aumento dei 
casi tipo Kabobo 

 
• Furto-aggravante in abitazione-non si applica se la zona è aperta al pubblico quindi non c’è 

l’aggravante ex art. 624 cp (Sentenza 21/2-5/5/2017 n. 21865-N. 26/2017 di Guida al 
Diritto). 
 

• L’aggravante di “furto con destrezza” non è applicabile se il padrone della cosa è distratto. 
 

• Schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penale e penitenziario, che, in 
pratica accentua ancora di più l’approccio “recupero del reo” ed alla sua rieducazione, 
considerando il carcere una extrema ratio. Lo schema si concentra sul benessere del 
detenuto, sulla tutela della sua affettività, etc,, si preoccupa di valorizzare il volontariato. 
Alla stesura dello schema di decreto hanno partecipato anche associazioni di volontariato e 
ministri del culto. (Fonti: Guida al Diritto n. 4 e 5 2018). 
 

• Collegato al punto precedente: Sospensione automatica della pena per condanne inferiori 
ai 4 anni di carcere. In pratica, chi era in galera, esce. Questo per effetto della Sentenza 
della Corte Costituzionale, N. 41 del Marzo 2018. Questa sentenza realizza quanto 
prevede lo schema di decreto della riforma dell’ordinamento penale/penitenziario indicato al 
punto precedente. E’ inquietante il fatto che , “dove non arriva il legislatore, arriva il giudice, 
esercitando un ruolo di supplenza dall’inerzia del legislativo” (Guida al Diritto n. 13/2018) 
Inquietante perché uno schema di decreto (una bozza) ha effetti reali prima della sua 
emanazione! Il potere giudiziario sembra travalicare il potere legislativo, come abbiamo già 
accennato a proposito dell’azzeramento di fatto della riforma del 2006 sull’articolo 52 
Codice Penale (Legittima difesa estesa anche ai beni). 
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Un articolo su Guida al Diritto n.45/2017 analizza bene i disastri delle continue depenalizzazioni, la 
complessità dei riti, la deriva del concetto di “certezza del diritto”, l’uso di un linguaggio inutilmente 
complesso, e soprattutto, solleva il problema della “Custodia dei Custodi”, cioè di chi dovrebbe 
controllare eventuali arbìtri e derive della magistratura, ma uscirei fuori tema. 
 
Quindi riassumiamo: normalizzazione della anormalità (reati), considerare eccezionale e degno di 
stigma sociale il difendersi, de-colpevolizzazione del delinquente, inversione dei concetti di vittima 
e aggredito. 
 
E’ interessante pertanto spingersi oltre nel farsi domande, cioè chiedersi dove porta tutto questo, 
quali finalità abbia e se esistano dei “mandanti”, ma riprenderemo questi aspetti in uno dei capitoli 
conclusivi. 
 
Da bambini tutti noi si faceva il “gioco dei perché”, che però viene prontamente inibito dalle figure 
di autorità: non è educato, è irrispettoso, è insistente e noioso, etc. Credo sia importante invece 
tornare un po’ bambini, e ricominciare a farlo. 
 
In aggiunta alle considerazioni generali appena fatte, sulla “paradossalità” in generale 
dell’impostazione vigente e sull’effetto dei media sulla mente, approfondiamo ora alcuni aspetti 
specifici. 
 
  



L’utilizzo e la diffusione sono liberi, a condizione che vengano citate titolo, edizione/revisione ed autore. Vietate modifiche non 
autorizzate dall’autore. 

45 
Edizione n del Revisione n Data rev 
0 del 7/4/18 0 07/4/18 

 

La legge non ammette ignoranza 
 
Una legge deve consentire al cittadino di capire chiaramente e discriminare in modo univoco cosa 
è lecito e cosa no. E solo in casi eccezionali (es. con le cosiddette “norme di chiusura”) dovrebbe 
essere necessario istruire un processo per una verifica di questo tipo. 
Questo serve per sapere come comportarsi, cioè in definitiva, per regolare in modo certo la 
società. 
Se una legge non consente questa distinzione, o la consente ma sempre e unicamente dopo aver 
accusato e messo sotto processo una persona, forse c’è qualcosa che non va, sia dal punto di 
vista del diritto, sia dal punto di vista del buonsenso. 
 
Faccio un esempio.  
 
Il limite di velocità nei centri urbani è di 50 Km/h. Se lo rispetto, non prendo la multa. E’ chiaro il 
confine tra il giusto e l’ingiusto.  
Poi c’è la norma di chiusura, cioè un articolo che stabilisce che nel guidare, devo adottare le regole 
di prudenza atte a evitare l’incidente. Questa norma si applica dove il codice non stabilisce limiti 
precisi. 
 
Per la legittima difesa non esiste questo concetto. Non esiste un comportamento di difesa che, se 
attuato, vi consente di non andare a processo. Quindi non esiste nessun comportamento lecito che 
se attuato, vi consente di rimanere tranquilli che non andrete a processo. 
Paradossalmente, l’unico modo per non finire a processo ex articolo 52 codice penale, è non 
difendersi.  
E’ come dire che l’unico modo per non prendere una multa per eccesso di velocità, è non usare 
l’auto, perché non esistono limiti di velocità: è l’agente accertatore che vi manda a processo 
comunque, ed è il giudice che stabilisce in quello specifico caso, quale sarebbe stata la velocità 
più adatta da tenere. 
 
Quando l’unico modo per rispettare una legge è rinunciare al comportamento regolato, si è in un 
paradosso, un monstrum giuridico. 
 
E una norma per essere sensata e applicabile, cioè per regolare una società, deve essere 
semplice, devo potere capire e discriminare la situazione in tempi ragionevoli, cioè compatibili con 
la situazione oggetto di regolamentazione. Guidare e soprattutto difendersi (attività dal punto di 
vista psicologico, analoghe per certi versi), hanno scale dei tempi dell’ordine dei secondi.  La 
norma (di circolazione, di difesa) deve togliere discrezionalità ad un giudizio processuale che, a 
causa del monstrum legislativo, avviene sempre e comunque, avviene in condizioni “protette” e 
controllate, con tempi ben diversi da quelli che sarebbero necessari nel momento del bisogno cioè 
durante l’evento. 
In teoria si giudica ex ante, ma nella pratica e leggendo le considerazioni processuali sulla 
legittima difesa, molto spesso si utilizza un approccio mentale ex post. 
 
Si pone poi nella situazione attuale, un altro problema, che è corollario del precedente: quello della 
conoscibilità esigibile del diritto.  
 
Mi riferisco ovviamente al tema in discussione, cioè all’articolo 52 Codice Penale (legittima difesa) 
ed all’articolo 383 codice di procedura penale (facoltà di arresto per i privati). 
La questione è il detto “ignorantia legis non excusat43”.  
 
Nessuno, neppure il comune cittadino, può addurre come scusa il fatto di non conoscere una 
legge. E’ obbligo di tutti conoscere le leggi, appunto perché è la base per regolare il proprio 

                                                
43 https://it.wikipedia.org/wiki/Ignorantia_legis_non_excusat 
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comportamento conformemente ad esse. Non posso comportarmi “bene” se non conosco le leggi, 
e questo è la base di ogni convivenza sociale. 
Dell’articolo 52 CP abbiamo già parlato. 
 
Vediamo un altor esempio pratico. La facoltà di arresto da parte dei privati. Vi entra in casa un 
delinquente, lo sorprendete. Lo potete chiudere in uno sgabuzzino? Il buonsenso direbbe di si, ma 
non è affatto scontato.  
 
Cosa dice la legge44? 
 
Articolo 383 Codice di procedura penale 
(D.P.R. 22 settembre 1988, n.477) 
Facoltà di arresto da parte dei privati 
1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona (1) è autorizzata a procedere all'arresto in 
flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. 
2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose 
costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne 
rilascia copia. 
 
E già, c’è un rimando. Devo andare a vedere l’articolo 380 CPP (“nei casi previsti dall’art. 380..:).  
Poi deve esserci “flagranza”, e deve trattarsi di un “delitto perseguibile d’ufficio”. Già la definizione 
legale di delitto non è banale, poi c’è la nozione della perseguibilità d’ufficio. 
Perseguibile d’ufficio è un delitto che non richiede la querela di parte, cioè della persona offesa. 
E già qui, apriti cielo. Quali sono i delitti perseguibili d’ufficio? Le ultime riforme di legge hanno 
ristretto il campo dei delitti perseguibili d’ufficio. E quali sono queste riforme di legge? Alcune le ho 
citate al capitolo precedente. Ma ce ne sono altre. Dovrei fare una ricerca sistematica di quali sono 
questi reati perseguibili, verificare se la mia situazione concreta e immediata, (il tizio con lo 
spadino) comporta la perseguibilità d’ufficio (= posso arrestare) oppure no (non posso arrestare, e 
se lo faccio, passo io dalla parte del torto). 
 
La flagranza è un concetto abbastanza chiaro, lo diventa meno quando posso fare un arresto in 
“quasi flagranza”, comunque consentito. Ma cos’è la quasi flagranza? Trovate in fuori dal vostro 
cancello di casa, un tizio con in mano uno spadino (serve per scassinare serrature). Lo potete 
bloccare o dovete lasciarlo andare? E se il vostro vicino di casa vi riferisce “guarda ho visto uno 
con lo spadino che andava di là” cosa potete fare? 
 
Torniamo al rimando: “nei casi previsti dall’articolo 380 CPP”. 
 
Dispositivo dell'art. 380 Codice di procedura penal e 
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza 
di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo 
o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono 
all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o 
tentati: 
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali 
è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci 
anni; 
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi 
singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; 
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; 
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è 

                                                
44 Articoli tratti dal sito https://www.brocardi.it 
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stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto 
dall'articolo 600bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600ter, 
commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 
e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto 
dall'articolo 600quinquies del codice penale (1); 
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609 bis, escluso il caso previsto dal terzo 
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609 octies del codice penale 
(2); 
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 
agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, 
numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi 
casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (3); 
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624 bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza 
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (4); 
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 
629 del codice penale; 
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo 
periodo, del codice penale (5); 
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione 
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di 
esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste 
dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che 
per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo (6); 
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la 
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a 
dieci anni; 
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste 
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, [della associazione di tipo mafioso prevista 
dall'articolo 416bis comma 2 del codice penale,] delle associazioni di carattere militare previste 
dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi 
previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, 
movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; 
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione della associazione di tipo 
mafioso prevista dall'articolo 416bis del codice penale; 
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 
572 e dall'articolo 612 bis del codice penale (7); 
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere 
prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla 
commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del 
presente comma; 
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti 
dall'articolo 497 bis del codice penale; 
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di 
persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; 
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo 
comma, del codice penale(8). 
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene 
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria 
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presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto 
immediatamente in libertà. 
 
Tutto chiaro vero? 
 
Allora prima di tutto devo capire se il delitto è colposo, o non colposo. Cioè se il tizio ha intenzione 
di compiere il reato oppure no. E già qui, è un accertamento non proprio banale… Ci sono fiumi di 
studi sul concetto di dolo, colpa, colpa cosciente, dolo eventuale, la distinzione tra colpa cosciente 
e dolo eventuale. 
 
Poi, dovrei in teoria sapere a memoria per ciascun reato, qual è la pena minima, se sopra o sotto i 
cinque anni, e poi anche la massima, se sopra la specifica soglia indicata, poiché la prima 
discriminante, la regola generale, è questa: criterio temporale. 
 
Peccato che queste “pene” varino: anche di recente, è stato emesso un decreto che le ha variate. 
 
Insomma, la normativa varia, e come in questo caso quando richiamata da un articolo di legge, 
bisogna anche conoscere la normativa collegata. Devo quindi essere aggiornato sempre, perché 
ignorantia legis non excusat…. 
 
Come? Dovrei abbonarmi alla gazzetta ufficiale, o almeno a una rivista di diritto. Il che presuppone 
che io sappia leggere e capire il linguaggio giuridico e abbia delle nozioni di base di diritto. La 
giurisprudenza in realtà stabilisce che se una persona non ha le competenze per affrontare un 
certo problema ha l’obbligo di affidare a professionisti la risoluzione del problema. Ergo, dovrei 
incaricare un legale, un avvocato, di spiegarmi il contenuto della disposizione di legge, e di 
avvisarmi quando questa cambia. In pratica è una sorta di abbonamento normativo, che però non 
è propriamente a costo zero. E se per assurdo, tutti i cittadini italiani maggiorenni lo stipulassero, 
non avremmo forse abbastanza legali… 
Sarebbe questo un comportamento di diligenza media legalmente esigibile? 
 
Ma ho anche la necessità di verificare se mi trovo in una delle condizioni successive dell’articolo, 
cioè se p es. la risposta “cinque anni” fosse negativa, allora verifico le condizioni successive 
(“anche al di fuori dei casi previsti al comma 1”). 
E qui, apriti cielo. 
Consideriamo il caso più comune, cioè il furto. Non è che ad ogni episodio di furto, io possa 
bloccare il ladro. Se agisco così quando la legge non lo consente, potrei essere accusato di 
violenza privata, sequestro di persona, lesioni, tutti reati penali, e anche condannato al 
risarcimento danni. 
Allora si può arrestare uno per furto solo se: 
 

• c’è una delle aggravanti previste dagli altri rimandi normativi citati nell’articolo; 
• ma c’è l’eccezione: se ci sono le aggravanti ma anche le attenuanti previste da un altro 

articolo, non posso procedere all’arresto. 
 
E’ quello che chiamo “metodo legislativo ad intarsio”. Non c’è mai la disposizione di legge 
completa, con scritto cosa posso fare e cosa no, ma ci sono le eccezioni, le eccezioni delle 
eccezioni, tutte congegnate con i rimandi “di cui all’articolo xx comma yy”, e con i “tranne”. 
 
Ammesso che siate così bravi da conoscere tutte queste norme aggiornate, fare il calcolo al volo 
delle aggravanti e delle attenuanti al caso concreto, ora che avete analizzato la situazione, 
richiamato alla vostra mente i punti di norma applicabili, e state per procedere, il vostro ladro ha 
fatto in tempo a darsela a gambe da un bel pezzo e probabilmente starà ancora ridendo 
immaginandovi pensosi con i codici in mano. 
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Faccio notare il fatto che la facoltà di arresto da parte dei privati è regolata per rimando, dalla 
stessa norma che disciplina la facoltà di arresto da parte delle Forze dell’Ordine. Per cui gli stessi 
problemi che ho esposto qui per il comune cittadino, riguardano purtroppo anche le Forze 
dell’Ordine. Non sono pochi i casi di delinquenti arrestati, poi subito rilasciati perché non c’erano le 
condizioni legali per un arresto.  
E’ anche per questo (ma non solo) che la cronaca è piena zeppa di “già noti alle forze dell’ordine”, 
di “denunciati a piede libero”, liberi di compiere il prossimo reato e fare del male al prossimo 
quando le norme devono consentire di renderli inoffensivi prima. 
 
 

Il possesso e il porto d’armi 
 
Adesso una rapida carrellata di absurdum,  paradossi o semplici incongruenze, che dovrebbero, 
insieme a quanto detto nei capitoli precedenti, instillare qualche dubbio sulla attuale “visione del 
mondo” sul tema in discussione, ed evidenziare quanto siamo vulnerabili alla manipolazione. 
 
Cambia le parole, e cambi la realtà 
 
“In generale, si tende a scambiare il nome delle cose, con la realtà che esse designano. Uno dei 
più potenti strumenti che il linguaggio umano mette a disposizione di chi intenda manipolare gli 
esseri umani è la versatilità”45.  
 
In “1984” di George Orwell, si legge che i linguisti del partito lavorano per la creazione della 
“Neolingua”. Lo scopo è semplificare al massimo le possibilità del pensiero.  
Tutti gli esperti di psicologia dell’influenzamento conoscono questo principio, cioè cambia le parole, 
e cambi la realtà. Cambi le menti, e ridefinisci la realtà. 
 
Un altro strumento potente di influenzamento è il “principio di autorità”46. Se lo dice l’esperto, il 
legislatore, la figura di autorità, una cosa è sicuramente vera e non deve essere verificata né può 
messa in discussione.  
 
Cosa c’entra mai con le armi? 
 
C’entra: l’arma, per definizione di legge, è uno strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla 
persona. 
 
E perché mai l’offesa alla persona? Un pezzo di ferro neutro è neutro, non ha scopi, intenzioni, 
connotazioni morali. 
Siamo noi che assegnamo dei nomi alle cose, degli scopi e delle connotazioni e quindi la realtà di 
un oggetto è quella che noi decidiamo di assegnargli, per come utilizziamo lo strumento. 
E tutti gli oggetti, le tecniche, le scoperte hanno un doppio, un eros e thanatos, un giusto e 
sbagliato, un positivo e negativo.  
 
In realtà, la definizione corretta dovrebbe essere “un’arma è uno strumento la cui destinazione 
naturale è la difesa della persona”.  
 
Uno strumento di difesa, di tutela di se stessi da un’aggressione ingiusta, da una minaccia. Il 
giudice Edoardo Mori, nella premessa del suo volume, ha sintetizzato bene l’anomalia linguistica 
della definizione.  
 

                                                
45 Matteo Rampin-Ruben Caris-Fraudologia-Scuola di Palo Alto 
46 Ne parla ampiamente lo psicologo americano Robert Cialdini. 
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Perché il diritto e la giurisprudenza, ma anche l’immaginario collettivo, si sono formati su fatti ed 
eventi connessi alle armi e finalizzati alla commissione di reati, di omicidi, guerre, etc. 
 
Per associazione, per ancoraggio (PNL) quindi un’arma diventa sempre negativa, anche quando 
usata per scopi positivi. 
 
Un’auto è un oggetto la cui destinazione naturale è colpire pedoni e ciclisti e compiere attentati, 
rapine e fuggire. La morfina47 è vietata perché il suo utilizzo è sintetizzare eroina. Come vi 
suonerebbe? 
 
Il principio di autorità poi fa il resto: nessuno “osa” mettere in discussione il senso di una 
definizione di legge. Ma le definizioni e le leggi, sono create dalle menti degli uomini, e pertanto 
non sono né infallibili né immutabili. 
 
In conseguenza di questa “immagine mentale” negativa derivante dalla definizione parziale e 
distorta di arma, derivano dei comportamenti e fatti curiosi. 
 
L’immagine mentale, e l’associazione negativa assegnata all’oggetto arma, attivano degli script, 
cioè delle risposte comportamentali sempre uguali, non mediate dalla mente razionale. 
 
Ad esempio, la reazione di disgusto e panico che vedo in alcuni quando cammino in certe zone di 
milano presidiate dai militari che imbracciano il fucile d’assalto.  
 
Il fatto che Facebook banna volentieri ogni immagine di arma. 
 
Il fatto che nei negozi di giocattoli, sono ormai sparite le armi giocattolo. Quando ero bambino e 
fino a pochi anni fa, nessuno si scandalizzava se in un supermercato o in un negozio di giocattoli, 
vedeva la riproduzione infantile di un revolver da cow boy, o un set da poliziotto con pistolina, 
manette e distintivo. 
 
Adesso questi oggetti si trovano quasi solo nei China-Market. 
 
Per usare un termine psicanalitico, è Rimozione Forzata…. 
 
 
Squalificazione, disseminazione, truismi ed altri t ricks “ipnotici” 
 
Ora vi parlo di un altro elemento manipolativo, stavolta riferito all’informazione. La finalità è simile, 
cioè connotare il più possibile in modo negativo l’oggetto-arma, e demonizzare (squalificare) il 
legale possessore. 
Per esempio, un articolo intitolato “PORTO D’ARMI-BOOM DI RICHIESTE” e poi “ESCAMOTAGE 
DELL’USO SPORTIVO”.  
E nel testo dell’articolo si trovano frasi del tipo “ 
 
“escamotage per aggirare gli ostacoli”48. 
Riporto non tutto il testo, visibile al link della nota, ma cito soltanto il ragionamento centrale:  
 
“È caccia alla licenza, che si può ottenere per difesa personale, per uso venatorio o sportivo. Il 
primo percorso è quello più difficile49, per questo si ricorre all'escamotage della detenzione di 
un'arma per uso sportivo. C'è stata, infatti, una stretta da parte delle prefetture sul fronte delle 

                                                
47 La morfina è fondamentale per alleviare le sofferenze postoperatorie e dei malati di cancro, ad es. 
 
49 Non è vero, il percorso è praticamente identico. 
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licenze. Il timore di vendette e ritorsioni, cioè di una difesa fai-da-te, è altissimo in Italia e lo 
dimostra anche il caso di Alatri , dove sono stati sequestrati i fucili posseduti dai parenti di 
Emanuele Morganti , il ragazzo ucciso a sprangate”50 
 
Quanto sia fuorviante e l’articolo è facilmente dimostrato, perché accosta più affermazioni, di cui 
una sbagliata, con altri fatti totalmente scollegati tra loro. 
 
“Escamotage” evoca il trucco, la scappatoia illegale. La richiesta di un porto sportivo non è illegale 
ed è perfettamente consentita dalla legge. 
Inoltre l’articolo 52 del codice penale, che regolamenta la legittima difesa, parla di “arma 
legalmente detenuta”. 
Il requisito è che l’arma sia legalmente detenuta cioè non acquisita illegalmente o clandestina. 
Posso avere un’arma con un nulla osta, un porto sportivo, un porto per difesa personale. 
Nessun escamotage, quindi: l’articolo 52 cp non richiede che per difendersi in casa propria sia 
necessario avere un porto per difesa personale e non fa queste distinzioni. Diciamo che il 
giornalista vuol essere “più realista del re”. 
 
E il fatto che c’è stata una stretta delle prefetture nel rilascio delle licenze non c’entra 
assolutamente niente con il porto sportivo: il porto per difesa personale, rilasciato dalle prefetture, 
consente di girare per strada armati, quello sportivo no, e quindi il secondo non è un escamotage 
del primo, anche per quanto appena sopra detto. 
 
E’ vero che c’è stata una stretta sulle concessioni di porto d’arma per difesa personale, ma 
insinuare che sia questo ad aver influenzato il porto sportivo è un azzardo, un’affermazione 
apodittica non dimostrata. 
 
L’altro accostamento sballato è “il timore di vendette o ritorsioni…lo dimostra il caso di Alatri”. Qui 
troviamo insieme tre tricks di manipolazione mentale: 
 

• il focus su un caso particolare, singolo, omettendo invece ragionamenti statistici mediati sul 
lungo periodo, inferenze statistiche, etc. 

 
• l’omissione di informazioni fondamentali e l’accostamento spacciato per nesso di causa. 

L’articolo parla del sequestro dei fucili nel caso di Alatri. Un ragazzo è stato ucciso a 
sprangate, e ai parenti del ragazzo sono stati sequestrati i fucili, legalmente detenuti. E’ 
stato un sequestro preventivo e non in conseguenza di un fatto di sangue commesso con i 
fucili.  
 

• l’uso dell’àncoraggio negativo, ben noto nella programmazione neurolinguistica. 
 
Le autorità hanno sempre, indipendentemente dal titolo (porto sportivo, nulla osta o altro), la 
possibilità di sequestrare cautelativamente le armi in via preventiva.  
Ma il fatto del sequestro è usato come dimostrazione della tesi “giustizia fai da te”.  
Subito alla fine del periodo che descrive il sequestro delle armi, di nuovo la frase “l’ostacolo in italia 
viene aggirato comunque con la licenza di porto sportivo” (accostamento, di due fatti sconnessi). 
 
L’altra omissione, di un’informazione fondamentale, è che i requisiti psicofisici e legali per il porto 
sportivo e per il porto per difesa personale, sono identici. Quindi dal punto di vista psicofisico, 
nessun “escamotage”. La differenza è che il porto per difesa viene concesso dal prefetto in caso di 
dimostrato bisogno, quindi è lui che stabilisce se voi avete il bisogno di girare armati. L’articolo 

                                                
50 http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2017/4/5/PORTO-D-ARMI-BOOM-DI-RICHIESTE-Escamotage-
dell-uso-sportivo-pochi-documenti-e-si-comprano-pistole-e-fucili/757915/ 
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conclude con una serie di errori sulla periodicità dei rinnovi, e facendo confusione tra i due tipi di 
porto51, e soprattutto la frase finale è fuorviante e manipolatoria “per ottenere il rilascio del pda per 
uso sportivo…servono invece pochi documenti”. In realtà, i documenti sono gli stessi sia per il pda 
sportivo sia per difesa personale, come detto sopra (cfr.anche DM 28/4/1998). 
 
Quindi tolte le considerazioni legali sbagliate, tolti i fatti irrilevanti e non pertinenti (Alatri), tolti gli 
accostamenti arbitrari spacciati per nesso di causa, le frasi guidanti e le implicazioni “suggestive”, 
e gli altri tricks da manipolatori (disseminazioni, parole chiave, truismi, implicazioni): cosa rimane 
come contenuto “netto” dell’articolo? 
Praticamente nulla: semplicemente, due cose: 
 

• che sono aumentate le richieste di porto sportivo 
• che i prefetti limitano sempre di più i rilasci di porto per difesa personale. 

 
Al di là dei dettagli sull’argomento, bisogna concentrarsi sul metodo utilizzato dal giornalista.  
 
Per chiarirlo ancora meglio, vi costruisco un esempio. 
La legge consente a chi ha patenti per moto di categoria A2, di sfruttare parte degli esami per 
ottenere la A “libera”. 
 
 In rosso come appare un articolo simile a quello precedente, ma su un altro argomento. In corsivo 
le note di spiegazione sui tricks usati. 
In grassetto le parole chiave. 
 
Guida di moto potenti: boom di patenti A/un escamotage  per aggirare gli ostacoli. Caccia alla 
patente facile: usato l’escamotage  del passaggio A2-A 
 
Le moto di potenza “libera” si possono guidare solo con la patente A, e dopo aver compiuto i 24 
anni di età. 
Ma i ragazzi, per risparmiare tempo e guidare prima moto a potenza libera, usano l’escamotage di 
conseguire prima la A2 a 20 anni, in modo che con il solo esame pratico, conseguono direttamente 
la patente A, a 22 anni anziché 24, quando la maturità  del ragazzo è certamente più acerba . 
(opinione personale dell’autore: non ha misurato la maturità dei ragazzi, il “quando” collega la frase 
precedente-truismo-con l’età acerba; l’implicazione risultante è chiara). 
 
Se poi condissi l’insalata con accostamenti arbitrari: 
 
E’ caccia  alla patente facile , per guidare moto ultra potenti . In questo modo le moto ultrapotenti 
(ripetizione del termine con connotazione negativa, come escamotage, come “per uso sportivo” 
sopra) possono essere guidate non solo in pista in condizioni di sicurezza, ma perfino  fuori dalla 
pista, su strade aperte al traffico! (esagerazione, manipolazione dell’informazione, sfruttamento del 
senso di paura e timore dei della velocità, paura che il proprio figlio ricorra all’escamotage). 
Infatti, le prefetture, impongono esami più difficili per ottenere una A. Il timore di incidenti  con le 
moto ultra potenti  è infatti altissimo, e in questi anni la EU ha introdotto severe restrizioni sulle 
patenti. (tutti fatti che isolatamente sono veri, ma accostati uno con l’altro ingenerano nel lettore 
elaborazioni mentali e ricerca di nessi di causa in realtà inesistenti). 
Infatti si pensi al ragazzo di 22 anni che due settimane fa ha perso la vita in moto. (parallelo con il 
fatto del sequestro cautelare delle armi di Alatri: un accostamento arbitrario tra fatti non legati da 
nessi di causa effetto, veicolato e rinforzato dall”infatti” iniziale). 

                                                
51 Il pda sportivo, ai tempi dell’articolo si rinnova ogni 6 anni e non 5. Il rinnovo per il pda per difesa è 
annuale, e altre imprecisioni meno importanti. 
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L’ostacolo del limite di età a 24 anni viene aggirato  in Italia, sfruttando  il passaggio dalla patente 
A2 alla A. Infatti richiedere la A da zero, comporta impedimenti maggiori: bisogna aspettare i 24 
anni, bisogna fare l’esame di teoria. 
La patente di guida vale due anni (nb è come la parte finale dell’articolo precedente: inserisco qui 
dati confusi e completamente errati), ma la domanda va presentata sei mesi prima. Per ottenere la 
A dalla A2 servono invece  pochi documenti (nb in realtà identici). 
 
E magari aggiungessi sotto al titolo una bella foto di una moto iperpotente che sfiora le pedane in 
piega, facendo le scintille, cosi, da ingenerare un bel senso di paura, soprattutto se chi legge è un 
genitore. E’ come la foto di un’arma, magari inquadrata dalla canna (volata) e rivolta verso il 
lettore. 
 
Ho usato la stessa struttura di base e gli stessi tricks presenti anche nell’articolo sui porti sportivi, 
oltre ad altri che non approfondisco qui (disseminazioni, parole chiave, truismi, implicazioni).  
 
Di tenore analogo, anche se dai toni più neutri e con metodi più sottili e indiretti52: 
 

 
 
L’indirettezza e gli accostamenti rimangono, perché vengono inseriti commenti personali negativi e 
giudizi di valore, che non danno valore aggiunto ai fatti. 
 
Il lettore viene prima guidato nella parte iniziale dell’articolo, ad accettare poi la parte centrale, che 
è un commento estemporaneo e del tutto personale, di un esponente di un’organizzazione.  
 
La dichiarazione al centro dell’articolo è rilasciata da un esponente di una nota organizzazione non 
governativa e non ufficiale, totalmente contraria “a prescindere” all’uso e diffusione delle armi, per 
cui è normale che si esprima in modo fortemente sfavorevole sul tema. Ma chi legge non è esperto 
del mondo armiero, e non sa questo dettaglio: si lascia convincere dal principio di autorità (Cialdini-
i principi della persuasione). 
 
Le conclusioni sono poi le medesime del precedente articolo, ma più sfumate. 

                                                
52 http://www.lastampa.it/2017/09/10/italia/cronache/in-anni-triplicate-le-licenze-per-uso-sportivo-
b3Nepftcx4eyfHYfVbB4pM/pagina.html 
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Si trovano considerazioni apodittiche non supportate da fatti e dati (la conclusione in particolare). 
 
Qui c’è da fare un passaggio in più, che è uno dei passaggi suggeriti anche da Aldo Giannuli 
quando parla di tecniche OSINT53, cioè la verifica delle fonti e l’analisi dell’autore di una 
dichiarazione, ad esempio.  
 
Si tratta di comprendere che visione ha l’autore di una dichiarazione/articolo, come si pone con 
l’argomento, quali convinzioni personali possiede, quali modelli del mondo e sistemi di valori. 
Questo poiché nessun giudizio è neutro, ma è sempre mediato dai fattori appena citati. 
 
 
Pistole di libera vendita, perché “io sò io” (famos a frase di Alberto Sordi) 
 
I magistrati ordinari sono attualmente circa 8.50054, a cui vanno aggiunti ca 1.200 tra prefetti, i 
viceprefetti55 e i questori. 
 
Tutti questi soggetti possono acquistare e portare armi senza licenza perché gli è espressamente 
consentito dal Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, un regio decreto dei primi del 
novecento (chiamato TULPS) e nel regolamento di attuazione56. 
 
E’ una deroga curiosa che pochi conoscono e su cui i media tacciono, e motivata probabilmente 
dal fatto che queste figure sono soggette a rischi maggiori rispetto ad un comune cittadino, per cui 
la loro necessità di girare armati è per cosi dire, presunta per legge. 
 
Significa che con il semplice tesserino possono acquistare un’arma e le munizioni, e girare con la 
pistola in fondina, e il TULPS né la legge 110/75 non prevedono nessuna necessità di 
accertamenti medici o psicologici di alcun tipo né iniziali né periodici. 
 
Se-come si sostiene-è lo Stato che si occupa di difendere le persone, non si comprende come lo 
Stato contraddica se stesso. Infatti consentire ad alcune categorie di persone di andare armate, 
significa ammettere implicitamente, che lo Stato non può assicurare al 100% la loro incolumità, 
nonostante la possibilità-aggiuntiva per magistrati etc-di avere auto con poliziotti di scorta/autisti. 
Una cosa non può essere contemporaneamente vera e falsa. 
 
L’altra contraddizione questa volta recente, è che fino a poco tempo fa anche i magistrati onorari, i 
cosiddetti “giudici di pace” potevano acquistare l’arma esattamente come i magistrati ordinari. 
I giudici di pace, in seguito ad una riforma sulle loro competenze, hanno anche più compiti rispetto 
a prima. 
Quindi il loro “livello di rischio” non è certamente diminuito, anzi. Si trovano ora più di prima, a 
rischi di “vendette” o aggressioni da parte di cittadini soccombenti nelle liti giudiziarie da loro 
regolate. 
Ebbene, una circolare ministeriale del 16/1/2018 ha imposto a tutti i giudici di pace di riconsegnare 
il tesserino, ed ha spiegato chiaramente che quindi non hanno più la possibilità di acquistare armi 
come potevano fare prima. 
Anche questa è una contraddizione evidente: a parità di rischio, rispetto ai normali magistrati, si 
tolglie un diritto esistente ad una intera categoria di giudici57. 
 
                                                
53 Open Source INTelligence. A. Giannuli ne parla nel suo libro “Come i servizi segreti usano i media” ed. 
Ponte alle Grazie, e dà anche indicazioni su come “pesare” e verificare gli articoli di giornale e in generale, 
l’informazione stessa. 
54 Corso di diritto Pubblico-A. Barbera, C. Fusaro, Ed. Il Mulino. 
55 http://www.lanotiziagiornale.it/in-italia-un-mondo-prefetto-la-casta-dei-1-292-funzionari/ 
56 Articolo 73 R.D. 635 del 1940 
57 http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/magistrati_porto_armi-3498449.html 
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Evidentemente inoltre, questa “deroga in bianco” sul divieto di portare armi concessa ai magistrati, 
prefetti etc, pone dei dubbi anche di tipo costituzionale, perché si crea una disparità di trattamento 
tra cittadini di serie “A”, ai quali è riconosciuto il diritto di difendersi senza nessuna discussione, e 
cittadini di serie “B”, ai quali è di fatto negato il diritto di difesa, in quanto solo per questi ultimi vige 
il generale divieto di portare armi. 
 
Per questi cittadini di serie “B” bisogna evidenziare il “dimostrato bisogno”, cosa che è anch’essa 
anomala: cioè è il prefetto che decide che la vostra vita sia degna o meno, di essere auto tutelata, 
cioè se sia degna di “legittima difesa” tam quam quella di un magistrato o del prefetto stesso.  
La discrezionalità amministrativa che ha è simile a dire: è il prefetto che decide se effettivamente 
voi avete bisogno di andare in auto, o se potete farne a meno.  
Solo che qui non stiamo parlando di andare in auto, ma del diritto di salvarvi la pelle.  
Ma anche ammesso di non mettere in discussione tutto questo, cioè di accettare che sia il prefetto 
a fare questa valutazione discrezionale, fatto salvo che voi abbiate i requisiti per portare un’arma 
(DM 28/4/1998), manca a mio avviso un elementare principio di trasparenza amministrativa. 
 
IL principio prevede che il cittadino dovrebbe sapere sulla base di quali criteri un procedimento 
amministrativo si può concludere positivamente o negativamente. 
 
Se ho i requisiti visivi e sanitari, e super l’esame di guida, so che avrò la patente. 
 
Non mi risulta esistano decreti, circolari prefettizie, norme tecniche adottate, che stabiliscono i 
criteri con cui i prefetti valutino il “dimostrato bisogno”. Sarà una deformazione professionale mia, 
ma questi criteri per esempio, dovrebbero consentire di comprendere come valutare il vostro 
“rischio incolumità-rischio security”. Ad esempio, con una lista di riscontro e un metodo a indici, 
con le matrici di rischio o le matrici CARVER, con un’analisi delle vulnerabilità o tutte queste cose 
insieme. 
Se questi criteri non esistono, o esistono diversi a seconda delle prefetture, allora si cade 
nell’arbitrio. Se esistono e non sono conoscibili al cittadino, si versa in un difetto di trasparenza 
amministrativa, elemento invece fondante anche dell’approccio EU che considera sempre meno il 
cittadino come “suddito” all’oscuro dei processi decisionali che lo riguardano, e sempre più parte 
interessata attiva.  
 
Se esistono invece, questi criteri, sono noti e uniformi, e vengono applicati si arriva ad un 
paradosso: se la rischiosità media della popolazione italiana aumenta, perché per esempio, 
aumenta la delinquenza o la frequenza/danno di certi eventi, per alcune categorie professionali, si 
alza l’asticella del “dimostrato bisogno”. Il paradosso è che si valuta lo scarto rispetto alla media (il 
Dimostato bisogno, cioè più bisogno rispetto alla media). Se la media di insicurezza si alza, ma lo 
“scarto tipo” rimane basso, manca il “dimostrato bisogno”? 
 
Tornando comunque alla possibilità data a migliaia di persone, di girare armati senza licenza né 
controlli, mi lascia perplesso il silenzio assordante delle stesse organizzazioni e giornalisti che 
chiedono sempre più restrizioni e verifiche al possesso di armi da parte di civili. 
 
Non ho reperito inoltre indagini, statistiche, o altro, su eventuali reati commessi con armi, da parte 
delle categorie esentate suddette. Semplicemente se ne deduce che non commettono abusi con 
armi, nonostante per loro siano di libero acquisto e porto. E questo se confermato, contraddice 
palesemente le tesi “diffusione di armi legali=più rischi=più omicidi” (un campione di quasi diecimila 
soggetti non è irrisorio e consentirebbe inferenze statistiche interessanti). 
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Terroristi, coltellini svizzeri ed altre bagattelle  
 
Agli albori dell’unità d’Italia, il legislatore iniziò a regolamentare la difesa personale, rendendola di 
fatto sempre più difficilmente attuabile. A quel tempo era molto pericoloso intraprendere un 
semplice viaggio, o girare per le campagne. 
I contadini e soprattutto i pastori subivano spesso abigeati (furti di bestiame), rapine, e vere e 
proprie aggressioni. 
 
Per questo nacquero una serie di tradizioni regionali su come utilizzare gli strumenti di lavoro ai fini 
di difesa personale. 
 
C’è un’ampia letteratura sul punto, ma mi interessa qui concentrarci sull’uso delle lame. 
Esse avevano fondamentalmente uno scopo lavorativo, come utensile, ma alla bisogna, si 
potevano utilizzare come strumento di difesa: falcetti, coltelli, “beidane”, etc. 
 
Le autorità dell’epoca ad un certo punto emanarono il divieto di porto di lame con punta. Fu per 
questo motivo che nacquero i coltelli tipo “mozzetta”, cioè con punta tronca o arrotondata.  
Solo queste lame, con questo tipo di punta e non superiori a una certa lunghezza, divennero di 
libero porto. Era la Legge Giolitti del 1908, che consentiva di portare liberamente coltelli con lama 
fino a 10 cm di lunghezza solo a condizione che questa fosse senza punta. Sulle lame delle mie 
mozzette a volte è impresso il marchio PERMESSO DALLA LEGGE Regolamento P.S. N. 62/81. Il 
riferimento è all’articolo 81 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Regolamento non più 
attuato in quanto, a seguito di alcune sentenze della Cassazione, attualmente il porto di un 
qualsiasi coltello, che non sia a doppio filo o a scatto, è subordinato ad un giustificato motivo 
 
Più tardi, in piena epoca fascista, fu emanato il testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza 
(compreso il suo decreto attuativo). Questo provvedimento consentiva il libero porto di coltelli, a 
condizione che la lunghezza della lama fosse inferiore ai 4 cm, senza più regolamentare la 
presenza della punta. Era l’articolo 80 del Reg. Att. del TULPS, e consentiva anche il libero porto 
(senza giustificato motivo) di lame più lunghe, ma con caratteristiche tali da considerarle 
scarsamente offensive58. 
 
Negli anni 70 del 900 come sappiamo, ci fu una diffusione del terrorismo in Italia. Gli atti terroristici 
erano finalizzati alla destabilizzazione politica, ed il legislatore si concentrò su come poter arginare 
ed eliminare questa piaga sociale e questa minaccia alla sicurezza pubblica. 
 
Nel 1975, nel pieno dell’era “terrorismo politico”, fu emanata la legge n. 110, che andava a 
modificare e integrare i vecchi provvedimenti del TULPS, e aveva come scopo sia l’aumento della 
sicurezza pubblica, sia mettere in difficoltà i terroristi attraverso una serie di restrizioni sul 
possesso legale di armi. 
 
In uno degli articoli della legge, si abroga la disposizione che consentiva il libero porto di lame 
aventi lunghezza inferiore ai 4 cm, cosa che è valida ancora attualmente. Infatti ancora oggi il porto 
di coltello o lame, è sempre vietato, indipendentemente dalla lunghezza. Paradossalmente, anche 
una lama di 2,5 centimetri, se portata senza “giustificato motivo”, comporta una denuncia penale, 
un processo, etc., 
 

                                                
58 Art. 80 R.D. 635/1940-estratto: “Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: a) i coltelli acuminati o con apice 
tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non 
ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama 
affiancata; b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non 
superi i dieci centimetri di lunghezza.” 
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In quel periodo inoltre vennero emanati una serie di provvedimenti di urgenza, che obbligarono tutti 
i legali detentori di armi, a consegnare temporaneamente le loro armi e munizioni, alle autorità. Ero 
bambino, e se non ricordo male, questo accadde in concomitanza del “Sequestro Moro”. 
 
Ora notoriamente, l’aver imposto l’uso di coltelli senza punta, poi di aver vietato del tutto le lame di 
ogni lunghezza, ha messo in seria difficoltà i terroristi, e i delinquenti tutti. Così il delinquente non 
ha più il “giustificato motivo”, per portare con sé una lama. Infatti in seguito a questi provvedimenti, 
non si è più avuta notizia di aggressioni con coltelli, né di attacchi terroristici. 
In particolare, siccome i terroristi chiedevano un porto d’armi o un nulla osta all’acquisto, per poi 
poter andare in armeria ad acquistare legalmente le Walther P38, l’aver imposto restrizioni e il 
sequestro temporaneo delle armi ai legali detentori di armi del tempo, risolse immediatamente il 
terrorismo, che magicamente sparì. 
 
L’ultimo periodo è ovviamente ironico: forse, il terrorismo degli anni settanta-ottanta è stato 
combattuto e sconfitto grazie alle leggi Rognoni-La Torre sul pentitismo, grazie al lavoro di 
intelligence ed alla preparazione degli investigatori e delle forze dell’ordine, e non certo per aver 
vietato i coltelli svizzeri ed aver sequestrato le armi regolari al Sig. Rossi. 
 
Va poi inquadrata la figura del Prefetto, dal punto di vista storico e normativo. E’ nata ai tempi di 
Napoleone, quando venivano imposte invasioni e guerre di conquista a fil di spada e fucile. Il 
risultato fu la definizione di nuovi confini, l’imposizione di leggi, norme e regolamenti estranei alle 
popolazioni che subivano queste conquiste. Nacque appunto la figura dell’Ufficiale del Governo. 
Successivamente con la nascita degli stati democratici, questa figura cambiò, ma la sostanza 
rimane: è tutt’oggi una figura che detiene enormi poteri, (concentrazione dei poteri), dipende 
direttamente dal Ministro dell’Interno, non ha altre figure di verifica e controllo del suo operato. Ha 
ruoli importanti sia per la gestione di eventuali emergenze pubbliche, sia la facoltà di adozione di 
provvedimenti d’urgenza fortemente limitanti e poco compatibili con una democrazia moderna. Ad 
esempio, può requisire abitazioni, può imporre restrizioni alla vita sociale, e venendo al tema, può 
imporre il sequestro preventivo - anche generalizzato- di tutte le armi da fuoco legalmente 
detenute. 
 
Quindi non solo esistono e sono state emanate leggi restrittive, ai fini di sicurezza pubblica, ma 
anche i prefetti possono disporre provvedimenti d’urgenza in tal senso. 
 
Purtroppo cosa è successo? Che le restrizioni legislative e normative sono rimaste, anche dopo la 
sconfitta del terrorismo. E queste restrizioni, ancora oggi, pesano e colpiscono i cittadini onesti, 
magari condannati per un coltellino svizzero, mentre chi delinque non si fa problemi a portare un 
machete, indipendentemente dalle restrizioni legali.  
Solo che queste restrizioni non vengono più messe in discussione: nessuna legislatura e nessun 
governo si prenderà mai la responsabilità politica e mediatica di abolirle, la popolazione dopo tutto 
questo tempo, si è “dimenticata” di questi provvedimenti e non li percepisce più come imposizioni. 
 
E’ anche un meccanismo psicologico evidente: togliere qualcosa che molti hanno ha più impatto 
che regolamentare qualcosa che nessuno ha… 
 
Lo stesso approccio, purtroppo, sta tornando in auge sia a livello europeo, con la direttiva 477 e le 
normative in cantiere contro il terrorismo, e a favore di una generale “sicurezza pubblica”, sia 
riprese dai gruppi antimilitaristi e anti armi. 
Abbiamo già vissuto i tempi delle restrizioni e dei sequestri per motivi di sicurezza pubblica, ne 
abbiamo visto la loro totale scorrelazione con i fatti da combattere, abbiamo visto che le restrizioni 
sono rimaste anche se i motivi della loro adozione sono stati superati. 
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Inoltre nelle norme ci sono divieti importanti per i (pochissimi ormai) che hanno un porto d’armi per 
difesa personale59. C’è il generale divieto di portare la propria arma legale in luoghi affollati,  ma 
soprattutto vietatissimo, sui treni, -tram e metro compresi-e navi. In questi ultimi casi, l’arma va 
smontata e resa di fatto inutilizzabile. 
Il che è un’ottima occasione per chi vuole aggredirvi: sa che in quei frangenti, per rispettare la 
legge, la persona è certamente indifesa e quindi un soft target perfetto. 
La norma ha la finalità di proteggere eventuali terzi dall’uso dell’arma detenuta dal titolare del PDA 
per difesa, ma in questo modo, non tutela nessuno: l’assassino/aggressore non si fa certo 
problemi a colpire sia la vittima, sia i terzi incolpevoli che si trovano nel posto sbagliato al momento 
sbagliato. 
C’è una disposizione simile anche per il titolare di porto sportivo, che con la sua auto trasporta 
l’arma e le munizioni, per andare al poligono. Il trasporto (che è diverso dal porto, lo abbiamo 
visto), in questo caso prevede che l’arma sia nel baule, nella sua valigetta, e che le munizioni 
siano custodite in auto ma in un luogo separato. La legge prevede il divieto di girare così in caso di 
assembramenti o luoghi affollati. Nella pratica questo implica due cose: 
 

• che il Sig. Rossi, incensurato (altrimenti non avrebbe un PDA), persona perbene e non fuori 
di testa o drogato/alcolizzato (altrimenti gli verrebbe ritirato il PDA e le armi) che non ha 
neppure mai litigato per strada (altrimenti gli verrebbero ritirate le armi in via 
precauzionale), è trattato come un deficiente pericoloso. Infatti non può attraversare zone 
affollate, per il timore che improvvisamente colpito da un raptus, possa fermare l’auto, 
armeggiare nel baule, poi prendere i colpi, infilarli nel caricatore, e mettersi a sparare in 
giro.  Una norma che presuppone una pericolosità ex se, e che l’individuo sia da trattare 
come un “terrorista” a consumazione anticipata…. 

 
• che il Sig rossi debba e possa sapere prima se sul suo percorso ci sono assembramenti e 

affollamenti quali es. partite di calcio, manifestazioni di piazza, fiere, raduni. Se ci sono, li 
deve accuratamente evitare e fare un altro percorso. E se nonostante la sua diligenza, ci si 
trova in mezzo, deve scappare via. 

 
Altre assurdità pletoriche sono le norme che impongono la denuncia di possesso dell’arma. 
 
Quando si acquista l’arma bisogna sempre avere un “titolo” (un porto d’armi, un nulla osta 
all’acquisto). L’armiere segna sul registro delle vendite di armi e esplodenti, la vendita (tipo arma, 
matricola, munizioni e quante munizioni), la data di vendita, i riferimenti dell’acquirente. Quindi 
questi dati sono già conoscibili alle autorità. 
 
Una volta acquistata l’arma, si deve fare la “denuncia” entro le 72 ore. In pratica bisogna andare 
dai CC o PS, e con la dichiarazione di acquisto rilasciata dall’armiere e il titolo, dichiarare che si è 
acquistata l’arma e dove la si detiene (civico, via, città). 
 
In più, c’è  un terzo registro, nei comuni, dove ancora, sono riportate le armi dei cittadini residenti 
in quel comune. 
 
Questi passaggi vanno aggiornati se il possessore vende o cede ad altri la sua arma: chi la 
acquista deve avere un titolo, e chi vende deve verificarne l’esistenza; l’acquirente deve 
denunciare l’arma etc. E’ un po’ come se fosse un “rogito” di un’abitazione. 
 
Quelli che ho descritto sopra sono tre passaggi burocratici, che però riportano le stesse 
informazioni e quindi sono inutili: basta un solo passaggio (es. la denuncia presso i CC), per 
sapere chi ha acquistato cosa e quando e i successivi passaggi di proprietà. 
 

                                                
59 http://www.tsnadria.it/files/sintesi-del-diritto-delle-armi---edoardo-mori-tsn-adria.pdf vedi pag 15 
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Se uno ha la residenza a Varese, ma per lavoro il lunedi si sposta a Cremona e vi abita fino al 
Venerdi, non può in pratica, portarsi dietro l’arma (cosa che sarebbe migliore anche dal punto di 
vista della custodia, cioè non lasciarla incustodita nella residenza). Dovrebbe infatti, entro il 
mercoledi, denunciare lo spostamento dell’arma, alla PS di Cremona… e l’inverso quando torna a 
Varese…. 
 
La “Ratio” della norma, è che le autorità devono sempre sapere chi ha un’arma, quale, e dove. 
Questo è anche contraddittorio: il cittadino risultato incensurato, con requisiti visivi etc idonei, (che 
ricordo-vengono verificati periodicamente) ma lo stato poi non si fida dello stesso cittadino che ha 
già verificato, e gli impone una serie di obblighi incredibili (oltre che inutili). 
 
E’ un po’ come se voi doveste dichiarare dove parcheggiate l’auto, e se la spostate per più di 72 
ore, dovete denunciarne il nuovo parcheggio alla PS di zona, come misura per prevenire incidenti 
e abusi. 
 
L’arma ‘è un bene mobile, come un’auto, e come l’auto, ha un numero che ne consente la 
tracciabilità immediata (la matricola). Ed è sufficiente sapere di chi è, a chi è intestata, se si vuole 
rintracciarne il proprietario. Ricordiamo che un proprietario legale non ha nessun interesse a 
compiere rapine o simili, e che in ogni caso, anche se lo volesse fare, il fatto di sapere che l’arma è 
denunciata in via X al paese Y non porta nessun vantaggio preventivo, repressivo nè deterrente.  
 
Inoltre il nostro cittadino incensurato e con arma legale, se si trova a Cremona, non potrà applicare 
l’articolo 52 CP secondo comma, allo stesso modo di quando si trova a Varese… La sua vita a 
Cremona forse vale di meno, e dovrà accontentarsi di difendersi con le sue unghie. 
 
Sempre nella legge 110/75 sono stati elevati i periodi di conservazione dei registri di vendita di 
armi e munizioni delle armerie, di cui abbiamo parlato prima.  
La legge del 1975 ne ha portato l’obbligo di conservazione da cinque anni a cinquanta anni. Il che, 
pare ridicolo, perché presuppone che il terrorista o il delinquente acquisti l’arma in armeria, e non 
tiene conto che le informazioni sono già note alla P.A. (denuncia presso i CC come abbiamo visto 
sopra, e successive cessioni fra privati abilitati).  
Pare ridicolo inoltre pensare che la giustizia debba metterci cinquanta anni per indagare e risolvere 
un caso di reato commesso con arma da fuoco. 
 
 
Ufficiali sanitari di serie A e di serie B 
 
A rigor di legge e anche a buonsenso, un ufficiale medico è tale indipendentemente da dove faccia 
le visite mediche. 
 
Fino a poco tempo fa, chi voleva ottenere un titolo per acquistare un’arma (nulla osta, o porto), 
poteva effettuare la seconda visita medica dall’ufficiale sanitario sia presso la struttura pubblica 
(ATS, ex ASL), sia presso un ufficiale militare, sia presso un ufficiale sanitario presso una scuola 
guida. La prima visita e certificato da ottenere rimane sempre quello del proprio medico curante. 
 
I tipi di esami che l’ufficiale sanitario deve fare, sono infatti definiti dal DM 28/4/1998, inoltre 
l’ufficiale rimane ufficiale indipendentemente dalla “stanza” dove fa la visita. Ad es. una visita 
sull’acuità visiva con la tabella ortottica, sarà ben la stessa indipendentemente da dove la si fa. 
Ricordo che le visite indicate nel DM 28/4/98 sono le visite “minime”, ma l’ufficiale sanitario può 
richiedere ogni esame aggiuntivo che ritiene opportuno, quindi non esiste nessuna limitazione nel 
campo d’azione dell’ufficiale sanitario a seconda della struttura dove faccia la visita medica. 
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Una sentenza giudiziaria (diritto amministrativo), è stata recepita in una circolare, destinata agli 
ufficiali sanitari, che stabilisce l’obbligo tassativo di effettuare queste certificazioni esclusivamente 
presso le ATS (strutture pubbliche).  
 
Questa limitazione non vale per gli ufficiali sanitari che rilasciano certificati per altri motivi: riguarda 
solo le “armi”. 
 
A buonsenso, se io chiamo il mio medico curante per una visita domiciliare, non mi sfiora il dubbio 
che la sua diagnosi sia sbagliata o valga di meno, rispetto ad una fatta in un ambulatorio. 
 
Eppure, la sublime arte del diritto, riesce a dimostrare anche questo e a superare brillantemente i 
dubbi di costituzionalità (ufficiali di serie A e B, appunto). 
 
L’assurdità sostanziale di questo approccio si commenta da sé. 
 
 
Un passante vale meno di un delinquente 
 
Per comprendere un’altra pillola di assurdità, devo anticiparvi due cose intuitive di balistica60. 
 
Un’arma da fuoco spara ed emette un proiettile, un’ogiva in metallo, che incontra l’obiettivo con lo 
scopo di fermarlo nel più breve tempo possibile. 
 
L’efficacia di questo processo si quantifica con il “potere di arresto” (stopping power) e c’è anche 
una formula per stimarlo.  
 
In pratica a noi interessa sapere che il potere di arresto dipende da quanta energia viene trasferita 
dal proiettile all’obiettivo. 
 
Se voi per difendervi tirate un pugno all’aggressore, parte dell’energia del pugno viene trasferita 
all’aggressore. La stessa cosa fa la pallottola. Se il pugno scivola lateralmente, l’energia del vostro 
pugno non viene trasferita tutta all’obiettivo. 
 
La quantità di energia del proiettile dipende dalla sua energia cinetica, quindi dalla sua massa, e 
soprattutto, dalla sua velocità. E’ anche intuitivo, che a parità di velocità, un proiettile di massa 
piccola ha meno energia di un più pesante. E’ anche questo che a parità di velocità, calibri grossi 
hanno poteri di arresto migliori. 
 
Ma la chiave del discorso è il momento di trasferimento di energia. Il proiettile per cedere la sua 
energia, deve fare come il pugno, cioè fermarsi sull’obiettivo. E per far questo non ci deve essere 
sovrapenetrazione. La sovrapenetrazione si ha quando l’ogiva trapassa completamente l’obiettivo 
e prosegue la sua corsa oltre. 
La sovrapenetrazione oltre a essere un rischio per i terzi incolpevoli che si trovano sulla scena, è 
un problema anche per l’arresto dell’aggressore, perché non lo ferma immediatamente lasciandogli 
ancora tempo per far danni, o non lo ferma affatto (dipende da dove si è attinti). 
 
Sono state studiate varie soluzioni per evitare la sovrapenetrazione, ma una è l’uso di colpi a testa 
cava, “hollow point”. 
 
La forma della capocchia in questi colpi non è liscia, (fai due foto), rendendo più difficile la 
sovrapenetrazione, e più probabile la cessione di tutta l’energia all’interno dell’obiettivo. Ci sono 

                                                
60 Ho semplificato e introdotto concetti essenziali. Le cose non si esauriscono così, ma esula dallo scopo di 
questa trattazione. 
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altre soluzioni come p es. la realizzazione di incisioni in modo che il colpo si rompa all’interno 
dell’obiettivo, sempre con lo scopo di cedere tutta l’energia cinetica. 
 
Questo aumenta l’efficacia (il potere di arresto), quindi basterà probabilmente un solo shot per 
arrestare l’obiettivo, senza necessità di piazzare altri colpi. Questo riduce i rischi per i terzi 
incolpevoli, perché bisogna ricordare che in situazioni ad alto rischio si utilizzano tiri istintivi e c’è il 
rischio che uno dei colpi non vada a segno. Più colpi sono necessari, più è probabile che ci siano 
“proiettili vaganti”. 
 
In aggiunta, in caso di colpo a vuoto, il proiettile hollow point ha meno probabilità di rimbalzi: si 
spacca e si apre schiacciandosi sulla superficie dura che incontra (es. una parete). Questo in parte 
lo fa anche il colpo tradizionale in piombo nudo ma sono però oggetto di restrizioni per motivi 
ambientali. 
 
L’altro e forse maggior vantaggio, è che la sovrapenetrazione è irrisoria. Chi ha nozioni anche solo 
di base, di armi da fuoco, sa benissimo che prima di far fuoco è indispensabile valutare cosa c’è 
dietro l’obiettivo, perché se il proiettile sovrapenetra, farà danni anche a tutto ciò che si trova dietro 
il target (es. passanti). 
 
In definitiva, il colpo “hollow point” è una garanzia di maggior efficacia per chi lo utilizza e mette a 
minor rischio terzi incolpevoli. 
 
L’assurdità della normativa italiana è che i colpi Hollow Point sono vietati per difesa personale, e 
sono vietati anche alle forze dell’ordine.  
 
Quindi per quello che abbiamo detto sopra, cosa si evince?  
 

• Che la legislazione ha molto a cuore l’integrità fisica del delinquente, ma molto meno quella 
dei terzi incolpevoli (voi!!) che si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato; 

 
• Che la legislazione non tutela i suoi operatori delle FFOO, perché un hollow point 

consentirebbe una più rapida neutralizzazione del target; 
 
In molti paesi infatti gli hollow point non sono affatto vietati. 
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Devi spaventare, ma senza fare rumore 
 

61 
 
E così, appunto tenuto a mente l’articolo 52 codice penale, siete consapevoli che non si può 
“tirare” subito al delinquente, ma affacciandovi dal balcone vedete che stanno armeggiando la 
serratura della porta di ingresso al piano di sotto. Quindi avete probabilmente pochissimi secondi, 
e vi troverete in casa due delinquenti, che non sapete se sono armati, che intenzioni hanno etc. 
 
Va vista la situazione caso per caso, poiché è ovvio che la prima cosa da fare è avvisare le forze 
dell’ordine. Ma come abbiamo più volte evidenziato, non è affatto scontato che il loro tempo di 
arrivo sia inferiore al tempo necessario ai delinquenti per forzare la porta e trovarveli davanti. 
  
L’azione di spaventare e scoraggiare è – dal punto di vista strategico ed anche legale- ragionevole. 
 
L’assurdo è proprio questo: si punisce un comportamento ragionevole, che dal punto di vista dellla 
scala dei tempi è probabilimente ancora più ragionevole… in forza di un uso distorto del diritto.  
 
E’ inoltre evidente che un’arma da fuoco produce rumore, e il botto è in questo caso funzione 
essenziale dello scopo deterrente. 
 
L’articolo 703 codice penale62 punisce le esplosioni pericolose, quelle fatte “senza licenza 
dell’autorità”, in “luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di 
essa, o fa accensioni o “esplosioni pericolose”.. è punito.. “  
Quindi per di utilizzare l’arma per ciò per cui è costruita (difendermi) a fini deterrenti dovrei: 
 

• non essere in luogo abitato o nelle sue adiacenze. P es. una villetta isolata; 
• non sparare lungo una pubblica via, o in sua direzione 

 
Il secondo punto è ovvio ma comunque in questi casi, parte la denuncia senza prima verificare o 
chiedere in che direzione avete puntato l’arma. Vi trovate in una situazione in cui non è l’accusa 
che deve dimostrare il fatto, ma voi che dovete dimostrare di essere innocenti… 
 

                                                
61 http://www.ilgiornale.it/news/cronache/spara-aria-contro-i-ladri-indagato-esplosioni-pericolose-
1188794.html 
62 https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-iii/art703.html 
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Il primo punto (luogo abitato): è assurdo, perché se non siete in una villetta isolata, non potete mai 
utilizzare l’arma a fini deterrenti. Neppure sparando in aria, o in un angolo del giardino dove la 
pallottola si conficcherebbe senza creare danni, potreste “salvarvi”; vedi punto precedente 
 
Se siete invece nelle prime due situazioni (luogo abitato, lungo pubblica via) dovete prima di 
spaventare il delinquente, chiedere una licenza all’autorità…. 
 
E’ chiaramente una norma di buonsenso, dove impone di non puntare l’arma in direzioni 
pericolose. E’ ovvio che se intendo intimidire, non punterò verso le finestre del mio vicino di casa, o 
verso la strada che si trova a 50 metri da me! Ma questo è scritto anche in tutti i manuali d’uso 
delle armi da fuoco, è insegnato nelle procedure di sicurezza che fanno parte dei corsi obbligatori 
di “maneggio” (per chi ha un PDA) ed è semplicemente puro buonsenso.  
 
Come spesso accade, la distorsione nasce quando si impongono comportamenti che vanno oltre il 
buonsenso e la praticabilità, con norme scritte male, e interpretate peggio, o applicate in modo 
automatico (hai sparato in aria=sempre pericoloso) imponendo cosi una specie di rovesciamento 
dell’onere della prova e di responsabilità oggettiva. 
 
Naturalmente sempre come “atto dovuto”; dizione insopportabilmente edulcorata per dire che finite 
a processo senza aver fatto nulla, nonostante ci siano tutti i mezzi per far si che l’”atto dovuto” non 
parta nemmeno, quando è chiarissima fin da subito la dinamica. 
 
Notiamo che la prima parte dell’articolo quella che abbiamo commentato ora - è divisa da un “o”, 
dalla seconda parte: “o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose” 
 
Quindi vi può rientrare di tutto! Potenzialmente anche l’uso di un’arma a salve? Meno le definizioni 
di legge sono precise, più si allarga il campo dell’incertezza e potenzialmente, dell’arbitrio 
(“pericolose”: cosa si intende? “adiacenze” cosa si intende, fino a che distanza è “adiacente”? 
Centro abitato: cosa si intende? Il concetto civilistico di centro abitato? O altro?). 
 
Un altro aspetto da approfondire e dato un po’ troppo per scontato, è che la palla sia 
pericolosissima durante la ricaduta. 
 
Se sparato verso l’alto, a che altezza arriva prima di ricadere? Qual è la velocità di impatto e 
l’energia posseduta quando la palla raggiunge il suolo? E’ sempre vero che trascurare l’attrito 
dell’aria dà risultati soddisfacenti? 
 
 
Da ultimo, faccio notare il titolo dell’articolo: “spara in aria contro i ladri”. Se spari in aria, non è 
“contro i ladri”! Abbiamo già accennato alle suggestioni coperte e agli artifici comunicativi…. 
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Per perquisire serve il mandato ma non sempre… 
 
E’ un principio base del diritto: per entrare in casa vostra e fare una perquisizione, le Forze 
dell’Ordine devono avere un’autorizzazione del giudice. Questo in forza della inviolabilità del 
domicilio, e per altri motivi processuali che non approfondisco (art 224 cpp etc). 
 
E il mandato serve indipendentemente dalla gravità o pericolosità potenziale del reato ipotizzato 
per cui si sta indagando: nessuno potrà mai entrare in casa vostra e perquisirvi sulla base di 
semplici indizi. 
 
 
Ancor oggi c’è una pericolosa deroga. L’articolo 41 del TULPS (ricordo: legge di emanazione 
fascista), consente una perquisizione in privata abitazione senza alcun mandato del giudice, sulla 
base di indizi (delazioni, sospetti, indizi). 
 
Funziona così nelle dittature, funzionava così nei regimi del terrore e durante il fascismo. 
 
“Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della 
esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o 
materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, 
procedono immediatamente a perquisizione e sequestro”. 
 
Attenzione che non si parla solo o necessariamente di armi illegali (clandestine, es con matricola 
abrasa), ma anche di mancata consegna. Per esempio, uno dei poteri dei prefetti è anche quello di 
imporre la consegna delle armi per motivi di sicurezza pubblica. Il sequestro preventivo delle armi 
è stato uno degli elementi costanti delle dittature. 
 
Tornando al punto: vi possono perquisire la casa senza mandato solo sulla base di indizi, (es. una 
voce, un vicino di casa che va a riferire alle FFOO). 
 
La cosa altrettanto inquietante, è che la Corte costituzionale, con ordinanza 24-27 settembre 2001, 
n. 332 (Gazz. Uff. 3 ottobre 2001, n. 38, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 sollevata in riferimento agli artt. 14 e 24 della 
Cost. 
 
In pratica una norma chiaramente anticostituzionale non è giudicata anticostituzionale….. 
 
La motivazione legale è che la libertà di domicilio non è assoluta, e quindi vi è la possibilità di 
perquisizioni se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela 
della libertà personale art. 14 Cost. Comma 2. Il problema è che la legge in commento è una 
deroga eccezionale e unica rispetto al panorama di tutele previste dai codici di procedura, ed è 
paradossale che venga mantenuta una ampia deroga di derivazione ante costituzione, quindi 
fascista. 
 
L’altra motivazione legale è che la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni 
o materie esplodenti è idonea, per la sua stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e 
l’ordine sociale. L’impostazione mentale ai problemi, che ho come analista di rischio, mi fa 
rabbrividire a leggere questa motivazione. 
Abbiamo, nei fatti di cronaca recenti, situazioni ormai croniche di grave pericolo per la sicurezza e 
l’ordine sociale, che sono ampiamente tutelate dall’ordinamento e anche socialmente tollerate e 
non ricevono questa attenzione (es. la detenzione di stupefacenti pesanti, e molto altro). 
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Se questa è la motivazione, è incoerente: a fronte di altre situazioni forse peggiori di “grave 
pericolo”, non si applica l’articolo 41 TULPS… 
 
L’altro aspetto e ne abbiamo già accennato, è la presunzione di pericolosità per la sicurezza e 
l’ordine sociale, che parte da un postulato negativo. Cioè la presunzione ex ante che l’arma serva 
per compiere reati (rapine etc) e per offendere, con ciò conferendo una responsabilità oggettiva in 
capo al suo possesso, mentre è del tutto evidente che poiché le pistole da sole non sparano, esse 
possono essere utilizzate anche per non compiere reati e per difendere se stessi e i propri cari dai 
malintenzionati (i fatti recenti farebbero più sensatamente rientrare come “gravi pericoli per l’ordine 
sociale” le rapine violente e i tanti morti innocenti dovuti ai delinquenti). 
 
L’unica spiegazione plausibile all’impostazione del legislatore, per questo curioso deragliamento 
del diritto, è che in realtà, il possesso di armi è il vero terrore del potere costituito, ed è pertanto il 
“peccato mortale” da perseguire senza mandato del giudice. E’, questo, un elemento comune di 
tutte le dittature passate e attuali. 
Al potere fanno meno paura i delinquenti comuni, che anzi sono stati da esso utilizzati (vd. 
paragrafo sulle mafie) e lo sono tuttora (es. in Venezuela). 
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Norme europee e terrorismo: il Progetto Fire 
 
La più importante direttiva europea sulle armi è la Dir. 477 del 18/6/1991. E’ stata quindi emanata 
ben prima degli eventi terroristici dal 2001 in poi.  
 
La direttiva ha lo scopo di ridurre il traffico illecito di armi, imponendo una serie di requisiti minimi di 
base a tutti gli stati membri. 
 
Questi requisiti minimi hanno lo scopo principale di assicurare la tracciabilità completa di un’arma e 
delle sue parti, e di tutta la catena di fornitura (supply chain) fino al privato e alla cessione fra 
privati. 
 
Impone anche che i civili che intendono acquistare un’arma debbano avere un’autorizzazione. 
 
Fino qui si tratta di cose di assoluto buonsenso, e la legislazione italiana rispetta già questi requisiti 
di base, anzi, va molto oltre cioè è più restrittiva. 
 
Si deve però considerare che la direttiva non è self executive, e gli stati membri la devono recepire 
con un loro provvedimento nazionale. Nel caso italiano, per esempio, potrà essere un decreto 
legislativo. Gli stati membri devono rispettare i requisiti minimi imposti dalla direttiva, ma possono 
imporre anche obblighi e divieti più stringenti e più pesanti rispetto a quelli EU. 
 
Oltre al testo di legge della direttiva, è molto interessante uno studio, denominato “Progetto FIRE”. 
 
E’ stato finanziato dalla EU, curato dall’Università Cattolica di Milano ed ha lo scopo di effettuare 
una analisi sul traffico illecito di armi (quindi parliamo di armi illegali), dei reati connessi, e di come 
le leggi europee potrebbero arginare questo problema. 
 
Ho letto con occhio critico questo studio, con lo stesso “occhio critico” che ho quando esamino una 
CTP per un infortunio sul lavoro. 
 
Ciò che ci deve guidare, sia quando esaminiamo una pubblicazione autorevole come il Report del 
Progetto Fire, ma anche quando esaminiamo una notizia dei media, deve essere simile a quello 
utilizzato per scrivere una CTU63: 
 

• valutazione della validità dei dati di ingresso; 
• identificazione e giudizio sull’iter logico delle argomentazioni e sulle motivazioni addotte; 
• identificazione di affermazioni non supportate, indimostrate, generiche o apodittiche; 
• presenza di errori di fatto, di vizi logici; 
• presenza di vizi di metodo tra cui attribuzione di importanza probatoria a elementi che in 

realtà ne sono privi, dare per certi o molto probabili dati che in realtà non lo sono; 
• attribuire valore a dati sostenuti o dichiarati da parti/enti, prendendoli per buoni e senza 

verificarli; 
• attribuzione di valore risolutivo a dati/tesi scelte fra quelle che confermano le ipotesi di 

partenza, e/o che sono concordanti con le conoscenze degli estensori, trascurando 
completamente i fatti / dati / tesi che non confermano le ipotesi/che non sono concordanti 
con le conoscenze degli estensori; 

• considerare e postulare come ineluttabili certi eventi o cause solo perché appartengono al 
proprio patrimonio di conoscenze/impostazioni di conoscenze (proprio dell’estensore o dei 
partecipanti allo studio); 

                                                
63 Tratto da “La perizia e la consulenza tecnica d’ufficio e di parte” R.Balasso, E. Berton, P. Zen ed. Maggioli 
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• erroneità e carenza dei presupposti di fatto, es. ritenendo esistenti e assodati nessi di 
causa-effetto in realtà inesistenti; 

• “silenzio”, cioè omettere di riportare circostanze e dati importanti per l’argomento o senza 
riscontro oggettivo; 

• “rumore” cioè considerazioni su questioni non pertinenti, irrilevanti, o fuorvianti. 
 
A tutti questi elementi va aggiunto un ultimo criterio, che è quello delle tecniche OSINT, soprattutto 
per quanto attiene gli autori e le fonti. 
 
Evidenzio solo i punti più eclatanti dall’esame del Progetto Fire, perché una analisi completa 
richiederebbe un volume a parte… 
 
 
Capitolo 1. 
Tutto lo studio è basato sui dati inerenti i sequestri di armi. I dati e le informazioni di partenza per 
tutte le analisi, sono ricavati dai media, da internet e da fonti aperte. E’ lo stesso approccio quindi 
che ho utilizzato per l’analisi delle “stragi in america” in questo studio.  
Le fonti utilizzate sono quindi articoli di giornale, ma non c’è evidenza nello studio, di un processo 
di verifica del contenuto e della validità di quanto riportato in questi articoli. E’ quello che ho 
cercato di fare io esaminando sì i dati riportati da repubblica, ma cercando verifiche da più fonti. 
Nello studio Progetto Fire infatti si riconosce che i fatti commessi con armi hanno una 
“sovraesposizione” mediatica.  
 
Lo studio riconosce questo grave difetto, in un box a pagina 22, ma nonostante ciò utilizza dei 
risultati che non hanno una affidabilità sufficiente da poter essere usati per modifiche legislative. 
Soprattutto se queste modifiche legislative-basate su articoli di giornale (!) impattano su un intero 
continente. 
Per espressa ammissione nello studio, la registrazione delle armi legali è incompleta in molti paesi. 
 
Manca inoltre (e questo sarebbe un approccio tipicamente OSINT) una valutazione sugli autori 
degli articoli di giornale e dei “generatori” di informazione. Poiché la psicologia del linguaggio e 
della testimonianza ha ampiamente dimostrato che nessuna informazione è neutra e che l’autore 
la influenza sulla base delle sue visioni del mondo, è fondamentale una verifica di “neutralità” di 
questo tipo, e un filtraggio dei soli dati verificabili e oggettivi.  
 
Inoltre (anche questo è un criterio OSINT) bisogna sempre considerare che tipo di organizzazione 
è che ha organizzato l’informazione, se ha collegamenti con altri gruppi, se ha connotazioni 
politiche, chi lo finanzia e perché, etc. P es. gunpolicy org, non è un database ufficiale e 
governativo, come quello americano64 e quindi l’affidabilità dovrebbe essere valutata e verificata. 
Le stime e le metodologie per il calcolo delle armi legali e illegali, non sono dimostrate (pag. 26), in 
alcuni casi per stessa ammissione nel report. 
 
La prima presupposizione “background”, posta infatti all’inizio del lavoro, ma non dimostrata ma 
tutt’altro che scontata, è che le armi da fuoco provocano un incremento del crimine violento e dei 
conflitti, e facilitano l’escalation dei conflitti politici fino alla violenza. E’ in realtà una 
presupposizione falsante perché in tutto lo studio si cerca di dimostrare questo assunto, tacendo 
accuratamente i paesi che non confermano questa tesi (Repubblica Ceca, Svizzera, versus 
Honduras e Messico, o la stessa Italia versus Repubblica Ceca). Incorre quindi in un bias di 
conoscenza. 
 
Successivamente accosta il traffico illegale di armi, che è finalizzato alla commissione di crimini, 
con il possesso di armi per “valore simbolico” o per “collezione” o “protezione personale”, cioè tre 

                                                
64 Es. come il Firearms Tracing System e Bureau of tobaccos, alchool & firearms americano 
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elementi che non sono di per sé atti criminali. Quindi opera una confusione, tra fini criminali, e altri 
fini che di per sé criminali non sono. 
 
Poi dimentica il fatto che moltissimi atti terroristici anche gravi, sono stati commessi non con armi 
da fuoco, e sono risultati egualmente devastanti (forse peggio: l’attentato di Nizza ha fatto più morti 
e feriti di due invasati con kalashnikov). 
 
Successivamente amplia a dismisura il concetto di “arma” e questo porta a una sovrastima dei 
fenomeni di traffico illecito, e a una distorsione delle conclusioni. Ad esempio, considera come armi 
da fuoco, le armi antiche, le armi per segnalazione e allarme, per pesca subacquea, quelle 
disattivate e questo nonostante siano espressamente escluse dalla direttiva 477. (pagina 22 del 
report). 
 
Compie un errore forse il più grave di tutti che non ci si aspetterebbe in uno studio che dovrebbe 
essere neutro: cioè fa considerazioni partendo dalla somma delle armi illegali e di quelle legali, 
(pag. 25),  e spesso nel testo e nelle considerazioni fa questo “mix”. 
 
E’ un confondimento grave, perché è come se in uno studio clinico per valutare gli effetti collaterali 
degli oppioidi nella terapia del dolore, si includessero anche gli effetti dell’eroina venduta dagli 
spacciatori…. 
 
Ed esprime chiaramente questo “confondimento”: “questi dati non fanno distinzione tra armi 
illegalmente detenute e armi legalmente detenute”.  E’ una distinzione fondamentale, invece: un 
sequestro di un’arma legale non è dovuta ad un suo utilizzo criminale! Potrebbe essere dovuto 
appunto ad un titolo di polizia scaduto, a un errore del possessore su un procedimento 
amministrativo (es. in italia, se ereditate una pistola da vostro padre, dovete richiedere un nulla 
osta all’acquisto, se non lo fate, la possono sequestrare). 
 
 
Capitolo 2. 
Si pone il problema delle fonti delle armi illegali, e attenzione che i dati sono sempre i media e gli 
opensource data. 
 
Insiste sul furto da proprietari “end users” legali, quando in realtà questo è una goccia nel mare. 
Infatti lo stesso studio riconosce che il traffico d’armi è gestito da pochi attori, che smuovono stock 
rilevanti e provenienti soprattutto da conflitti e teatri di guerra, e incredibilmente, dal nuovo fornitore 
di armi clandestine: la Cina. Riconosce l’estrema importanza quantitativa delle zone grigie, cioè i 
broker di armi provenienti da stock militari, o da fabbriche di armi, ma rimosse con artifici legali e 
commerciali, triangolazioni, corruzione e falsificazione di documenti, “anche con operazioni coperte 
con la collaborazione dei servizi segreti”65, ed al dark web. Riconosce inoltre che il traffico d’armi è 
strettamente collegato al traffico di droga e alle organizzazioni criminali mafiose, che questi traffici 
non sono il “core business” delle organizzazioni, in quanto vi sono traffici più redditizi, ma 
semplicemente servono per lo più per assumere una posizione di preminenza. 
 
I principali attori nel traffico clandestino di armi appartengono al sud europa, principalmente Italia e 
spagna (dove ci sono legislazioni restrittive, se confrontate p. es con quelle della repubblica ceca). 
 
Interessante notare che fra i principali destinatari di armi illegali ci sia l’UK66, che sappiamo avere 
una delle legislazioni più restrittive sul punto (gunban), e che la maggior parte di esse provengono 

                                                
65 Non sono un complottista: la frase fra virgolette è nel testo del report. 
66 Questo fitta con l’osservazione nel report, che più la legislazione è restrittiva, più si amplia il mercato 
illegale del bene. La “domanda” del bene rimane. 
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da depositi ex militari, e da paesi in conflitto armato o appena usciti da conflitti recenti (Croazia, 
Moldavia, Transnistria, Balcani etc). 
 
Ricordiamoci che un intero capitolo del libro “Armatevi e Morite” di Buttafuoco, si basa sul fatto che 
una maggior diffusione di armi implica maggiori reati, e prende in esame proprio la Croazia, cosa 
che il progetto fire non fa, consapevole della non significatività di considerare un paese appena 
uscito da un conflitto armato (peraltro i dati sui tassi di omicidi in Croazia non sono affatto distanti 
da quelli di altri paesi eu). 
 
Il report riconosce che anche la legislazione stessa può avere effetti criminogeni, cioè un aumento 
delle restrizioni provoca un aumento della domanda di bene illegale, come successo per il 
proibizionismo americano e per il mercato della droga (pag. 27) 
 
Il progetto fire parte dalla raccolta dei dati di illeciti commessi con armi, e in particolare il traffico di 
armi. 
 
Il capitolo 3  analizza e cerca di “profilare” gli acquirenti delle armi illegali, e la maggior parte infatti 
(ovviamente) sono organizzazioni criminali e chi vuole compiere attività criminali. E’ una scoperta 
ovvia: chi delinque non si rivolge di certo al circuito legale, o chiede un porto d’armi e va a 
comprare la pistola in armeria… 
Riconosce poi che “l’accesso ad un’arma illegale è molto più semplice rispetto ad una legale” e 
che “aver accesso ad armi legali può essere difficile a causa dei criteri restrittivi fissati dalle 
regolamentazioni nazionali”. Per questo motivo, uno è attratto dal mercato illegale e che il costo 
più alto di un’arma illegale non scoraggia il potenziale acquirente. Questa osservazione è coerente 
con il paragone fatto dagli estensori, con gli effetti paradossali del proibizionismo in particolare 
quello americano sugli alcolici. 
 
Poi viene effettuato un altro accostamento poco ortodosso. La motivazione per cui uno acquista 
un’arma illegale è per commettere reati, ma anche per soddisfare il bisogno di autoprotezione, e 
questa è la motivazione tipica di individui, gang, o organizzazioni criminali. Il bisogno di 
autoprotezione è accostato senza mezzi termini, a intenti delinquenti. 
Ricordiamo quanto scritto a proposito della piramide di Maslow: l’integrità fisica è alla base della 
stessa e prescinde ogni considerazione legale e non può essere affatto accostata o equiparata a 
intenti criminali. 
 
L’ultima motivazione analizzata (ma non dimostrata) è che si acquistano armi illegali per 
collezionismo e per semplice passione. E’ un’affermazione molto discutibile: un incensurato 
appassionato di armi non rischia condanne pesanti per una semplice…passione. E’ uno 
“statement”, un postulato, che non trova riscontri diretti nel report (quanti dei sequestri avevano 
come motivazione la “collezione”)?  
 
Poi analizza le caratteristiche dello “sparatore” che utilizza armi illegali. Ovviamente anch’esso 
appartiene al mondo criminale, e riconosce che però, le sparatorie sono rare in Europa. Lo studio 
evidenzia un fatto che riprenderò più avanti: le sparatorie in EU sono rare, ma ricevono un’alta 
visibilità. Questo è dovuto all’alta copertura mediatica. Nella analisi rileva un dato interessante: gli 
shooting sono frequenti in Svezia, a causa della diffusione di gang criminali. Nella civilissima e 
disarmatissima Svezia, dove, attualmente, vengono utilizzate bombe a mano e kalashnikov per il 
controllo del territorio da parte delle gang67.  
Ricordo che bombe a mano e kalashnikov sono armi da guerra, (di tipo A, nel linguaggio della 
direttiva 477) e quindi sempre e comunque vietate ai civili. Pertanto, per inciso, gli eventi 

                                                
67 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6369186719845224448 
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commessi con queste armi, presente in Svezia è per forza totalmente scorrelata dalla diffusione 
delle armi legali. 
Un altro dato che contrasta con l’equazione armi legali=shooting è che questi sono più frequenti 
nel sud europa, dove le legislazioni sono più restrittive rispetto all’europa dell’est. Nell’europa 
dell’est invece le armi legali sono molto più diffuse e la legislazione è meno restrittiva. 
Inoltre si legge che all’interno di uno stesso paese come l’Italia, le regioni del sud hanno tassi di 
sparatorie per 100.000 abitanti molto più elevati e il report conclude che questo è dovuto ed è 
correlabile alla più alta presenza di organizzazioni criminali e mafiose. La causa quindi è la mafia 
(che lo ricordo, usa arsenali di armi illegali), e non è correlata alla diffusione di armi legali. 
Dalla figura 12 del rapporto si nota inoltre che regioni dove esiste di fatto il ban per i legali 
possessori di armi, presentano “tassi di deadly shooting” molto più alti rispetto a paesi più 
permissivi. 
 
Basterebbero queste considerazioni del Rapporto per chiudere la discussione e smontare 
l’equazione sempre postulata dai media che “più armi legalmente detenute=più sparatorie e mass 
shooting”. 
 
Interessante anche il dato inerente le sparatorie accidentali (il colpo che parte per errore). Queste 
rappresentano solo il 3% del totale. Ricordo che stiamo sempre parlando di utenti di armi illegali, 
che quindi sicuramente non hanno frequentato corsi di sicurezza sul maneggio delle armi. Ciò 
implica che il “colpo accidentale” è statisticamente enormemente inferiore rispetto al colpo 
volontario. 
 
Lo studio cerca di correlare l’etnia degli sparatori con gli shooting, ma conclude che è una 
correlazione difficile, perché i media non riportano queste informazioni. Probabilmente lo fa per 
evitare polemiche e diversioni dall’argomento.  
 
Molto importante la conclusione che la motivazione politico-terroristica è enormemente inferiore 
rispetto a tutte le altre (interpersonale, atto criminale, familiare etc), ma questo è in contraddizione 
con le affermazioni successive e la stessa impostazione della legislazione eu sul punto, cioè che le 
armi da fuoco costituiscono un fattore di rischio importante per il terrorismo. Sostiene 
contemporaneamente che il terrorismo non è la finalita principale di chi acquista armi, ma che la 
legislazione eu inserisce pesanti limitazioni al possesso legale di armi per limitare il terrorismo. 
 
Il capitolo 4  analizza i flussi di provenienza delle armi illegali, e le loro tipologie. Le armi più 
trafficate sono UZI e AK (armi automatiche tipo mitragliatore, quindi illegali e da molto tempo 
vietate sul mercato civile). 
Inserisce però nel conteggio anche situazioni di nessuna o scarsissima pericolosità sostanziale: 
per esempio la detenzione illegale di un’arma a seguito di eredità, spesso a causa di una modifica 
legislativa (Belgio). Chiaro che questo aumenta la dimensione del fenomeno, a fronte di una 
pericolosità pari a zero68. 
 
Il secondo errore, è considerare nel conteggio oggetti ridicoli rispetto alle caratteristiche di un’arma 
da fuoco e cioè: armi antiche (tipo il fucile ad avancarica stile napoleonico…), armi replica, armi a 
salve, pistole a gas… 
 
E’ in generale un altro confondimento tipico: alterare le definizioni delle cose in questo caso 
ampliando enormemente il concetto di “armi da fuoco”. Come se il fucile subacqueo con cui vado a 
pesca, fosse assimilabile ad una beretta 98…Sarebbe interessante anche sapera quanti reati sono 
stati commessi con i fucili subaquei, rispetto al totale dei fucili sub venduti… Per espressa 

                                                
68 Ci sono dei reati con armi che però sono sostanzialmente di nessuna pericolosità. Per esempio, in italia, 
una recente sentenza ha stabilito la “tenuità del fatto” per un illecito inerente le armi da fuoco: si trattava di 
un cavillo legale sulla omessa denuncia di trasferimento di residenza. 
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ammissione in vari punti del report, (pag. 54, 55) “the findings are irrespective of wether firearms ar 
legal or illicit”…ma conclude speditivamente (ed arbitrariamente) che comunque i “modelli” e le 
linee di tendenza del mercato delle armi sono quelle ivi riportate (p. 55), portando avanti la 
disseminazione del confondimento legale/illegale di cui ho già parlato sopra. 
 
Al Capitolo 5  esamina le “vie” del commercio illegale. La maggior parte delle armi illegali proviene 
dall’area balcanica, e in generale da dove vi sono o vi sono stati di recente, conflitti armati. 
In particolare nei balcani, dove non ci sono più conflitti, però le persone “detengono armi illegali per 
protezione personale propria e dei propri familiari”; in generale la trattazione dà importanza alla 
motivazione “sicurezza personale”. 
 
In tutto lo studio si accosta la motivazione criminale a quella della “protezione personale”.  
 
Il capitolo finale  che riguarda le modalità per abbattere il mercato illegale, deraglia  in piu punti 
dai risultati dello studio e dal buonsenso e introduce obblighi inquietanti da scenario orwelliano 
 
Si fissa sulla distruzione delle armi nei musei: le armi di tipo A non potranno più essere detenute 
nei musei, neppure disattivate (disattivato significa che ha subito interventi meccanici da parte di 
un’autorità per cui non è più possibile utilizzare l’arma, né ripristinarla). 
Le preoccupazioni principali anche nel prosieguo della trattazione sono i musei, le armi a uso 
scenico, e le collezioni, in quanto notoriamente la maggior parte degli attentati terroristici sono stati 
svolti con armi rubate nei musei…. (sono ironico.. solo in uno dei numerosissimi attentati terroristici 
è stata usata un’arma proveniente da questi circuiti). 
 
Si conferma il postulato per cui la legislazione eu dovrà valutare che un cittadino per possedere 
legalmente un’arma deve avere una buona motivazione (come se il salvarsi la pelle non sia una 
motivazione sufficientemente forte). Conferma indirettamente, che il possesso di un’arma sia 
un’eccezione e una concessione di un’autorità, e totalmente de-correlato dal diritto alla propria 
incolumità. Da questa impostazione discendono importanti conseguenze che vedremo poi. 
 
Si riconosce che entro il 2014 ci dovranno essere database centralizzati e ufficiali sulle armi 
legalmente detenute (ma a quattro anni da questo obbligo, non risulta vi sia, o se c’è, non è 
consultabile dai privati, quindi ogni organizzazione che si occupa di questi aspetti è libera di 
inventare i dati che vuole). 
 
Deve passare il concetto che non solo l’arma deve essere tracciabile, ma anche il suo proprietario 
deve esserlo “in ogni momento” (in Italia c’è già da tempo). 
 
Giustifica le restrizioni sul fatto che sono stati compiuti degli attentati terroristici con armi da fuoco; 
ma dimentica che questi sono solo una parte, e che la maggior parte dei morti e feriti per attentati 
non sono stati provocati dalle armi, ma da altro (veicoli) 
 
Non si comprende quindi che senso abbia introdurre restrizioni di categorie di armi che non sono 
state coinvolte in attentati, in quanto gli attentati sono stati effettuati con armi che sono già proibite 
da tempo (di tipo A, usate dagli attentatori, come i Kalashnikov). 
 
Stabilisce che le armi semiauto che possono essere facilmente convertite in automatiche, devono 
essere bannate. E’ come dire che siccome un certo modello di automobile può essere facilmente 
elaborato, deve essere bannato quel modello di automobile. Non è ragionevole vietare una 
situazione, un oggetto, solo perché potenzialmente potrebbe essere modificato da qualche 
terrorista e usato con questi scopi. Presuppone una specie di colpevolezza oggettiva di chiunque 
possegga o desideri quel tipo di oggetto. Forse è questo approccio che, tempo dopo, ha portato 
alle assurdità sul ban delle armi che somigliano a fucili d’assalto (in realtà non sono armi 
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automatiche, ma hanno solo l’aspetto). Ho letto assurdità del tipo che se un’arma è color kaki, 
allora è da considerarsi da bannare, da guerra, perché ha un colore simile a quelle d’assalto. 
Come dire che la vostra auto, se è rosso ferrari, va più veloce di un’auto normale e siete in multa, 
perché si presuppone che vada veloce come una ferrari e che quindi potenzialmente, infrangerete i 
limiti. 
 
Si preoccupa delle armi a salve e dei lanciarazzi da segnalazione (p es. da barca), delle armi a 
salve, tutti oggetti che è ridicolo anche solo pensare che possano essere utilizzati con profitto da 
un terrorista o da un delinquente, e vorrei sapere rispetto al totale dei reati commessi con armi, 
quanti di questi sono stati commessi con dei lanciarazzi da segnalazione 
 
Cade in un’evidente contraddizione: stabilisce che le armi a salve acustiche, per segnalazione, etc 
dovranno essere costruite in modo da non consentirne la trasformazione in armi vere. Quindi non 
sarà possibile in alcun modo trasformare questi oggetti in armi vere. Allora non si comprende che 
senso abbia imporre un obbligo di dichiarazione di possesso alle autorità e nel regolamentarne il 
commercio visto che non potranno essere convertite in armi vere. 
 
Impone che le modalità per disattivare un’arma, siano definite a livello eu e impediscano la 
riattivazione della stessa (in Italia è già impossibile riattivare un’arma disattivata, perché la 
disattivazione di fatto deturpa l’arma, prevede ad es. la colata di metallo all’interno della canna, la 
saldatura dell’otturatore…). Non si capisce quindi che senso abbia voler imporre la tracciabilità 
completa e la marcatura anche delle armi disattivate. Se la disattivazione è efficace rende l’arma 
un oggetto inerte e inutilizzabile, e quindi a che serve tracciarla; se la disattivazione è inefficace 
significa che il legislatore non si fida di se stesso. 
 
Sostiene in totale contraddizione con quanto rilevato in precedenza, che la maggior parte delle 
armi del circuito illegale, proviene da furti di armi legalmente detenute dai cittadini e dai 
collezionisti; insiste con pagine e pagine di considerazioni sulle armi detenute nei musei… 
 
Raccomanda che le registrazioni sulle armi legali, siano centralizzate Ma in palese contrasto con la 
trasparenza amministrativa ed il coinvolgimento dei cittadini, questi dati dovranno essere visibili 
solo a enti governativi, ONG di rilievo, e organizzazioni internazionali per scopi di ricerca. In 
pratica, se e quando ci saranno questi database, non saranno consultabili liberamente. 
 
La preoccupazione che emerge e la finalità principale, più che la tutela della sicurezza pubblica, è 
la tutela dei governi, dei territori e dei confini, come scritto a chiare lettere nel report, e si auspica 
un’estensione dei programmi di sequestro e distruzione delle armi, programmi che coinvolgono 
non solo istituzioni democratiche, ma anche enti come la NATO ed il SEESAC (pag. 30). 
 
In conclusione, i punti di attenzione del report so no i seguenti:  
 

• Utilizza dati di ingresso di cui non verifica l’affidabilità (fonti aperte, stampa) 
• Si basa su questi per tutto l’iter logico e le motivazioni finali 
• Riporta in alcuni passaggi considerazioni di interesse e di alto valore aggiunto, ma altri 

passaggi sono affermazioni non supportate, generiche o apodittiche 
• Riporta errori logici importanti tra cui quello fondamentale è considerare l’insieme delle armi 

legali e di quelle illegali 
• Riporta accostamenti di fatti diversi non accostabili come la motivazione alla difesa 

personale, equiparata all’uso criminale di un’arma illegale 
• Bias di conferma/silenzio: considera fatti/dati/tesi che confermano le ipotesi, e trascura 

completamente fatti e dati che pure sono scritti nel report, ignorandoli per arrivare a 
conclusioni in buona sostanza, incoerenti (necessità di regolamentare le armi legali per 
ridurre il terrorismo, fissarsi sulle armi nei musei, antiche o i collezionisti, fissarsi sui furti di 
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armi a danno dei legali detentori quando il grosso proviene da depositi militari, dalle zone 
grigie etc) 

• Per inciso, in questo periodo a livello eu e nazionale, si sta discutendo di imporre obblighi di 
casseforti e armadi blindati più “importanti” rispetto a quelli esistenti, quando il grosso dei 
sequestri è riferibile ai meccanismi che ho scritto prima (e riconocsiuti anche nel report); 
nonostante ciò si insiste nel voler caricare i legali detentori di casseforti più “blindate” 
rispetto a quelle attuali. Interessante notare che uno degli estensori di questo 
provvedimento a livello EU è un ex sindacalista italiano (quindi si è occupato di argomenti 
che non hanno nulla a che vedere con la security e il mondo armiero). 

• Considerare e postulare eventi e cause, solo perché appartengono al patrimonio di 
conoscenze degli estensori: non mi risulta siano state coinvolte associazioni di armieri, di 
oplofili, importanti costruttori, associazioni estere non contrarie alle armi, perlomeno in 
misura di “par condicio” rispetto agli altri estensori del report. E’ quindi già solo per questo, 
uno studio sbilanciato. 

• Conclude con proposte di forti limitazioni, non coerenti e proporzionate a quanto rilevato 
dallo studio nei capitoli precedenti. 

 
Alcune considerazioni sull’ultimo punto. Come ho scritto, fa parte delle tecniche OSINT capire chi 
sta parlando. Cioè chi sono le organizzazioni e gli autori dell’informazione, quali studi hanno già 
svolto in passato, e di che tipo. Che ritorni ha l’autore / organizzazione sul web, che autorevolezza 
ha, se riporta notizie vere, verificabili, o meno. Se è relativamente neutro, o se è molto orientato 
(politicamente, o verso certe tesi, che tipo di linguaggio usa: oggettivo, emozionale etc). Serve 
tempo, ma è abbastanza agevole con i social e con semplici ricerche web da “fonti aperte”, 
rispondere a tutte queste domande. Dopodichè effettuate un ranking, cioè assegnate un punteggio 
di affidabilità alla fonte/autore che avete “puntato”. 
 
Poi bisogna cercare di capire chi è il committente dello studio/articolo, perché è ovvio che 
un’organizzazione pacifista non commissionerà mai uno studio sulle armi da fuoco, alla NRA o a 
un costruttore, e viceversa.  
 
Il committente dello studio volente o nolente, è probabile che influenzi già dall’inizio lo studio 
stesso. Ci sono anche qui studi di psicologia sulle conseguenze del proprio sistema di valori 
inconscio sui risultati delle opinioni e dei giudizi, anche scientifici. 
 
Molte delle organizzazioni coinvolte nel Progetto Fire sono non governative, e dichiaratamente 
contrarie senza se e senza ma a qualsiasi tipo di arma.  
 
Mi riferisco a OPAL, a SEESAC (tra l’altro questa ha addirittura come logo, un cartello di divieto su 
una cartuccia.. più chiaro di così), ad Archivio per il Disarmo, al PEace Institute Service (Oslo), a 
Small Arms Survey (Svizzera) ed altre organizzazioni con finalità paragonabili citate nel paragrafo 
“Ringraziamenti” del report. 
 
Vi sono poi enti istituzionali, come forze dell’ordine, procure etc. che anch’essi, sono sempre stati 
contrari alla diffusione delle armi legali, soprattutto quelle italiane, per l’impostazione del diritto 
nazionale sul punto. Ricordo che nel 2011 fu emanato un decreto che legalizzava gli spray OC, 
fino a quel momento considerato addirittura arma da guerra. Ebbene, fra i maggiori oppositori al 
provvedimento ci furono proprio questure e forze dell’ordine. 
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Come ho scritto, sono state completamente escusse e inascoltate, le organizzazioni di oplofili, che 
non trovano voce corrispondente, rispetto alle organizzazioni antiarmi. Assolutamente non esiste la 
“Par condicio”69 
 
Tutto questo fa perlomeno sorgere il legittimo dubbio sulla neutralità e obiettività dell’impostazione 
dello studio. 
 
Lascio al lettore la ricerca “googolando” e cercando sui social, delle organizzazioni citate: ha 
certamente l’intelligenza critica per verificare e valutare quanto ho accennato qui ed arrivare a 
delle conclusioni più dettagliate. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

                                                
69 La par condicio è un termine che indica una legislazione italiana per la parità nelle trasmissioni televisive. I 
partiti politici devono trovare stessi tempi di permanenza e stesse opportunità nelle trasmissioni tv. Qui è 
usata in modo simile. 
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GLI ACCOSTAMENTI ARBITRARI 
 
 
Vediamo i principali accostamenti arbitrari utilizzati come inganno, cioè accostare insieme, due fatti 
scollegati, facendoli passare per connessi. 
 
E’ una delle tecniche linguistiche che fanno parte della categoria più generale delle “Malformazioni 
Semantiche”.  
Si utilizzano parole e strutture della frase e del discorso, in modo che chi comunica (emittente) 
parte da qualcosa che è già avvenuto, e lo collega a qualcos’altro artificialmente, per 
accostamento, anche se in realtà non esiste una relazione di causa effetto. Sono tecniche 
anch’esse utilizzate nella PNL e nell’ipnosi con induzione soprattutto verbale. 
 
Le strutture del Libro e della quasi totalità degli articoli dei giornali e delle notizie dei Media 
utilizzano questi stratagemmi. 
 
Vediamo qualche esempio. 
 

Il diritto di uccidere 
 
Ognuno reclama il diritto di uccidere. Questa è l’abile confusione. Licenza di uccidere contro diritto 
di difesa. Licenza di uccidere è quella di 007 nei suoi film, che coscientemente cerca le sue vittime, 
le inganna, le identifica e le abbatte. 
Difesa significa lottare quando si è costretti per non morire. 
Non si reclama il permesso di cavarsela da soli. 
Si reclama il fatto che si riconosca una cosa molto semplice e difficile da negare: a meno che tu 
giri con la scorta, l’intervento delle forze dell’ordine richiede un certo tempo. 
A volte lo dichiarano apertamente… 
 
“anche se ogni tanto per arrestare…in strada..servono una serie di “aiuti” esterni, come…. la 
fortunata presenza di nostri uomini in zona” 70 
 
Quindi, a detta di un membro delle FFOO, ovviamente l’intervento non sempre è immediato. 
Considera che per esempio, un’aggressione di strada con un coltello dura mediamente 5-7 
secondi. 
Considera che per esempio, le linee guida API sulla valutazione del rischio security, indicano in 
mezz’ora il tempo medio tra la chiamata di soccorso e l’intervento esterno. 
In mezz’ora può succedere di tutto. 
Lo Stato deve garantire la sicurezza. 
Ma non si può pretendere che sia ovunque, in ogni istante. 
Che sia presente nell’esatto istante e nell’esatto momento in cui vostra madre mentre cammina per 
strada, viene affiancata da una Vespina, strattonata, buttata a terra, e scippata. 
Quando accade, o come dicono gli americani, quando “shit happens”, non hai più nessun margine 
di tempo e di mezzi: devi solo cavartela da solo, o soccombere. 
Lo Stato può e deve fare invece un’altra cosa che si dimentica: prevenzione. 
Deve intervenire prima che accada l’aggressione, lo stupro, lo scippo, l’omicidio durante una 
rapina. 
Deve individuare i delinquenti, ed evitare che possano delinquere di nuovo. 
L’obiettivo fondamentale è stato smarrito: cioè l’obiettivo deve essere la sicurezza degli innocenti, 
ed evitare che gli innocenti diventino vittime. 

                                                
70 http://www.lasicilia.it/news/catania/128130/catania-in-corso-italia-boom-...1 
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Mentre ora l’impostazione legislativa, antepone sempre il “recupero del reo”, che di fatto si tramuta 
in atti criminali da parte di “rei” sempre già noti alle forze dell’ordine, sempre liberi per nobili intenti 
di “deflazione del processo” e di riduzione del sovraffollamento carcerario. 
 
Qui i riflessi condizionati di pavlov, tirati fuori da scrittori e giornalisti, non c’entrano proprio nulla e 
non si capisce che nesso abbia la salivazione del cane al suono del campanellino con l’integrità 
fisica. Né la “difesa fai da te”.  
 
La difesa è sempre fai da te, altrimenti non sarebbe difesa…... La difesa affidata ad altri mostra il 
suo completo fallimento dove questa è stata imposta e applicata. 
 
La difesa è un diritto, perché è un diritto la propria incolumità e integrità personale, è un diritto la 
proprietà degli oggetti e dei propri luoghi, proprietà che – lo abbiamo visto- in realtà fa parte della 
nostra stessa identità. Violare la proprietà è già questo solo, uno sfregio. 
 
Un’altra abile confusione utilizza l’accostamento tra due situazioni che non c’entrano nulla una con 
l’altra. 
In un mercato rionale di Roma, per una controversia sugli spazi delle bancarelle, scatta una rissa e 
uno dei coinvolti con un furgone uccide investendo dei rivali. 
 
Cosa c’entri questo scenario con voi che di notte sentite qualcuno che spacca la porta al piano di 
sotto, vi entra in casa magari armato di machete, vi minaccia per avere soldi e preziosi, poi non 
contento magari un po’ drogato, ne approfitta e vi violenta la figlia. 
Se siete fortunati, ad avere un’arma e saperla usare, lo scenario si ferma molto prima che si 
tramuti in botte, magari torture e in violenza sessuale su vostra figlia. Per inciso, gli episodi di 
HomeJacking sono in forte aumento ma nessun giornale lo dice. 
Ma nei libri del politicamente corretto, vi hanno accostato all’ambulante che litiga per una piazzola, 
e investe i rivali con un furgone. 
Vi sembrano due situazioni uguali? Vi sentite in colpa per aver solo pensato di difendere vostra 
figlia? O preferite politically correctly comporre il 112, chiedere ai malviventi di poggiare il machete 
e attendere educatamente? Se avete a disposizione un telefono e un’arma, in una situazione reale 
di grave e immediato pericolo come quella che vi ho dipinto, che cosa ha più probabilità di 
salvarvi? 
 
 

Mafia, camorra e ndrangheta 
 
La criminalità si sostituisce allo stato e diventa così una forma compiuta di “difesa fai da te”. 
La criminalità privatizza il mercato delle armi, e offre una difesa parificata al servizio pubblico. 
 
Questo è stato vero in particolare durante la formazione dello stato, nell’italia pre unitaria, e 
immediatamente dopo l’unità, fino al dopoguerra, dove il mafioso locale risolveva conflitti, 
controversie, e sanciva accordi ed il loro rispetto. 
 
Ma le mafie di oggi creano volontariamente insicurezza, per poi offrire sicurezza. Creano 
insicurezza incendiando i negozi, spaccando le vetrine, per poi offrire i loro “servizi di protezione”. 
Paghi il pizzo, non ti succederà nulla. 
Il “mercato della sicurezza” è effettivamente utilizzato anche dai mafiosi. 
Ma un mercato si crea se c’è una domanda ed un’offerta. 
Se c’è una domanda, ma manca un’offerta regolamentata, legale, allora lì si infilano le mafie. 
Ma non è che per questo solo, sia sbagliata la domanda, o vada liquidata con giudizi morali. 
Pensate un po’ alla droga. Il fallimento del proibizionismo è sotto gli occhi di tutti. Perché, si crea 
una domanda (di sballo, di evasione, di aumentare le proprie prestazioni), ma mancando un’offerta 
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legale e condannando la domanda, non si ottiene la risoluzione del problema. Anzi, in ogni piazza 
di ogni paese, è possibile procurarsi droga. E’ di fatto come se fosse libera. 
Con la differenza, che questo proibizionismo gioca a favore soltanto di trafficanti e mafiosi. 
Condannando automaticamente e vietando di fatto una reale legittima difesa, cioè il diritto di 
salvarsi la vita, o i propri beni, non significa risolvere il problema. Significa solo inguaiare quei 
pochi che osano difendersi, e costringere a rendersi vittime. Significa facilitare il “lavoro” ai 
delinquenti, certi di trovare a loro favore leggi e sentenze e a sfavore (estremo) di chi si difende. 
 
Il bellissimo libro “Il Capo dei Capi” di G. D’Avanzo e A. Bolzoni, racconta la vita e i fatti di Totò 
Riina, e del suo clan.  
La “monumentalizzazione del capo mafia” che diventa un eroe di giustizia: molti hanno letto in 
questo libro e nel film che ne è stato tratto, un messaggio di questo tipo. 
O meglio, hanno forzosamente letto un messaggio inesistente, per dimostrare che i cattivi e i 
mafiosi perseguono un ideale di giustizia con le armi. E che quindi le armi sono soltanto utilizzate 
dai mafiosi per perseguire la loro giustizia. Che quindi ogni attività svolta con le armi è da mafiosi. 
 
Ho letto il libro e visto il film. Non c’è nulla di tutto questo: è unicamente una cronaca agghiacciante 
della bestialità delle mafie, della loro crudeltà, e si comprende bene che in realtà non c’è nulla di 
eroico o di ideale in questo. 
 
Gli unici obiettivi del “capo dei capi” e dei suoi accoliti erano soldi e potere. Soldi con il 
contrabbando di sigarette, poi con il mercato della droga, con le estorsioni, con il Sacco di 
Palermo, con le faide sistematiche contro chi osava opporsi, con l’instaurazione di un regime del 
terrore che ha spinto gli avversari a rifugiarsi in America per sfuggire alle esecuzioni e le altre 
persone quelle perbene (rigorosamente disarmate), semplicemente a soccombere. 
 
Altri trattati sulle mafie, scritti da storici e studiosi, hanno mostrato bene le modalità di un utilizzo 
distorto della religiosità, e dell’”onore” finalizzato soltanto al raggiungimento degli obiettivi: soldi e 
potere. 
La certezza del castigo che promanava dai capimafia, è tutt’altra cosa sia della giustizia, sia del 
diritto di difendersi. Il castigo dei mafiosi è arbitrio, è esecuzione, è venire lucidamente rintracciati, 
rincorsi ed ammazzati per un sospetto, una frase sbagliata, uno sgarro. Anche a distanza di anni 
dal fatto. E’ una necessaria azione per dimostrare di avere ancora il potere. 
 
Accostare il successo che questi codici d’onore e i riti di affiliazione avevano presso i giovani 
disperati senza futuro, con il diritto di difesa, è un’operazione capziosa e distorta, oltre che errata.  
Quel genio di Raffaele Cutolo era riuscito a creare un sistema di valori e di riti, un sistema di 
protezione e di opportunità che invischiava le menti dei giovani senza futuro, non avevano altre 
possibilità per sopravvivere, che accettare l’Organizzazione. Cosa c’entra con la legittima difesa? 
 
Non da ultimo, le armi i mafiosi non le comprano in armeria dopo aver chiesto un titolo di polizia. 
Le comprano al mercato nero, esattamente come la droga, e non si fanno problemi a infrangere le 
leggi sul porto di armi. E sanno di essere più forti del negoziante a cui chiedono il pizzo, o al 
commerciante che pestano e torturano in un garage insonorizzato71, perché al negoziante e al 
commerciante è vietato portare e tenere armi e loro, le persone oneste, questo divieto lo 
rispettano. Vittime perfette. In attesa di comporre il 112. 
 
Ma per alcuni giornalisti, questi negozianti e commercianti che chiedono solo di potersi difendere, 
sono peggio dei mafiosi. 
 
 
 

                                                
71 Episodio citato in articoli di giornale a proposito dei clan ROM a Roma e Ostia. 
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La conquista della civiltà 
 
 
Il diritto di difesa è un inganno, un voler ritornare indietro nel tempo, quando gli Stati ancora non 
esistevano. 
Certo, qualcuno paragona il fatto che lo Stato non è perfetto, con il fatto che anche la Sanità non 
sia perfetta. Eppure nessuno si immagina di eliminare lo Stato nella gestione della sanità e per 
curarsi a casa propria. 
Naturalmente, anche in questo caso, il sofisma è sottile: vediamone i meccanismi di suggestione 
coperta. 
 
Siccome lo Stato non è perfetto in molte cose, allora è necessario negare la difesa personale. E’ 
un’estensione ingannevole per ottenere una sorta di acquiescenza mentale. 
E’ come se dicessi: siccome ci sono gli omicidi, è normale che ci siano i furti. 
 
L’altra suggestione sofistica è il paragone tra sanità che non funziona e sostituzione in toto della 
stessa. 
E’ ovvio che nessuno sano di mente si metterebbe personalmente a rincorrere per strada chi è 
sospettato di aver appena commesso un reato. Questo-lo si ripete- non è “difesa” ma 
un’esecuzione. La solita abilità nel confondere i due piani semantici: difesa uguale esecuzione 
uguale giustizia fai da te.  
 
Difesa significa appunto, quello che è: cioè reagire ad un’offesa, una contro offesa, 
nell’immediatezza del fatto. Tirare un cazzotto a chi ti sta per accoltellare è una difesa. Rincorrere 
all’uscita del locale un tizio che ti ha insultato e se ne sta andando, non è difesa. 
 
Ma capito bene quale è la differenza, e l’equivoco su cui i giornalisti giocano, torniamo alla sanità. 
Nessuno quindi, pensa sia corretto eliminare la sanità pubblica. Ma negare che in certe situazioni è 
indispensabile soccorrersi da soli, è un inganno. 
 
Infatti, guarda caso, nei luoghi di lavoro (stabilimenti, aziende, anche pubbliche) è obbligatorio: 
 

• nominare degli addetti al primo soccorso 
• formarli con corsi teorici e pratici, con contenuti definiti dalla legge (DM 388/2003) 
• fare delle esercitazioni. 

 
Per inciso, valgono obblighi analoghi anche per le emergenze incendi. 
 
Questo proprio perché anche il legislatore presuppone che in attesa dei soccorsi pubblici è 
indispensabile un primo intervento, potrebbe essere tamponare una ferita, mettere in posizione di 
sicurezza l’infortunato per evitare che soffochi, fare un massaggio cardiaco salvavita, utilizzare un 
defibrillatore (o un estintore se parliamo di antincendio, ci torneremo più avanti). 
Come si comprende, il sofisma sopra citato non ha senso ed è fuorviante. 
 
Il paragone e il ragionamento da fare quindi è “siccome lo Stato non può garantirmi la scorta, o un 
numero di addetti alle ffoo sufficiente per intervenire immediatamente, è indispensabile accettare 
l’idea che il primo intervento deve essere di chi subisce il reato, quindi di difesa”. 
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Lo Stato interviene su chiamata, ha un tempo di intervento, a “guaio” in corso se va bene, e a 
“guaio” concluso nella maggior parte dei casi. In ogni caso, durante il tempo intercorrente tra la 
chiamata e l’intervento effettivo, può succedere di tutto. 
Tenete conto che un’aggressione da strada, per esempio, con lame, ha una durata media di 
cinque secondi, e massima di dieci.  
Che una rapina dura mediamente due minuti. 
Questa è la scala dei tempi della realtà delle aggressioni e dei reati (scippi, etc),  
 
Come al solito il paragone tra difesa e far west (paragone sempreverde) è anche qui: il far west è 
ricercare una persona per giorni, che io penso abbia commesso un reato. Non è reagire ad 
un’offesa, uno scippo, una minaccia con lama, che ha scale dei tempi di 5-10 secondi, o di rapine 
in casa con homejacking. 
 
La “straordinaria conquista di civiltà” nel monopolio sull’uso della forza, non cozza contro il diritto di 
difendersi, cozza contro il “far west”, dove non c’erano tribunali e processi. 
Se si intende “straordinaria conquista di civiltà” il negare pervicacemente il diritto di difesa, allora è 
un’altra questione. Perché ad essere critici sull’equivocare tra “monopolio dell’uso della forza” e 
“negare il diritto di difesa” sono proprio anche dei magistrati. 
 
Per esempio, Carlo Nordio, ex procuratore e magistrato, si chiede fino a che punto uno stato, ha il 
diritto di condannare una persona che è stata costretta a difendersi da un delinquente che lui, 
Stato, non è stato in grado di contenere.  
 
Il Magistrato Nordio argomenta in un modo cristallino, anche gli errori storici che hanno portato la 
normativa attuale a negare di fatto il diritto alla legittima difesa: "Il codice penale ha ereditato un 
errore storico da cambiare con la Costituzione" e “… l'attuale disciplina processuale è, nel suo 
teorico intento garantista, sostanzialmente punitiva nei confronti dell'aggredito.” 
“Se lei viene invitato a casa di un suo amico, nessuno la incriminerà per violazione di domicilio, 
imponendole di dimostrare la prova dell’invito. E allo stesso modo non dovrà dimostrare che la sua 
partner sia consenziente ogni volta che ha un rapporto sessuale, in modo da allontanare da sé 
l’accusa di violenza. Dunque perché se lei spara a un bandito che la minaccia deve 
automaticamente trovarsi indagato per omicidio?72” Come contestarlo? 
Consiglio vivamente di leggere le interviste di questo magistrato73. 
 
Anche Edoardo Mori, ex magistrato, è su posizioni analoghe, e in più dimostra in poche righe, 
quanto sia impraticabile l’attuale formulazione dell’articolo 52 del Codice Penale su cui torneremo 
più avanti. 
 
In tempi recenti, il giudice Mascolo, magistrato in servizio74, ha evidenziato la necessità di doversi 
difendere. Ma come spesso accade in Italia, a toccare certi argomenti tabù la si paga cara. 
 
Il Giudice Mascolo rischia di subire procedimenti disciplinari75 e contro di lui si trovano in rete una 
serie di articoli non proprio lusinghieri. 

                                                
72 http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/29-ottobre-2015/nordio-chi-si-difende-un-
reato-non-merita-essere-indagato-2302113099779.shtml 
 
73 http://www.ilgiornale.it/news/cronache/schiaffo-nordio-questo-paese-vieta-legittima-difesa-1380137.html 
 
74 
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/03/25/news/angelo_mascolo_il_giudice_armato_lo_stato_non_c_e_pi
u_darei_la_pistola_pure_a_mia_figlia_-161373121/ 
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Comunque, a meno di considerare dei Trogloditi amanti del far west anche dei magistrati, è 
evidente che bisogna perlomeno considerare con attenzione e lucidità certe equivalenze propalate 
da molti giornalisti, e aihmè, anche da un procuratore. 
 
Il procuratore di Brescia ha dichiarato76 che le armi che circolano sono “sempre troppe”, e alla 
domanda “in Italia crescono le richieste di licenze di porto d’armi di privati cittadini. Cosa ne 
pensa”? Risposta del PRocuratore: “tutto il male possibile…Il far west nasce dove si creano i 
presupposti. Armarsi non serve alla crescita morale, culturale e sociale della comunità”.  
Queste dichiarazioni sono un esempio perfetto di accostamenti arbitrari, ed in linea con la 
propaganda sul tema. Però ci sono alcuni dettagli: 
 
-il procuratore si riferisce a due omicidi avvenuti in Lombardia: uno in provincia di Bergamo, 
commesso da un pregiudicato e coinvolto in fatti di mafia in passato ed anche la vittima aveva una 
pistola con matricola abrasa.L’altro in provincia di Brescia, commesso da un altro pregiudicato e 
già condannato, che ha usato anche lui, armi illegali. Quindi come da copione, la dichiarazione e 
l’accostamento con le richieste di porti d’arma legali, non ha alcun senso. Come se le richieste di 
porti d’arma legali fossero la causa di fatti del genere, o come se l’eliminazione totale di porti 
d’arma legali evitasse fatti di questo tipo….. 
 
-un altro elemento tipico, e ne abbiamo parlato a proposito della piramide di maslow invertita: 
Armarsi non serve alla crescita morale…Forse no. Ma serve a una cosa sola: salvarsi la vita. E poi 
che nesso c’è tra armi e crescita morale? CHi è disarmato è sempre moralmente perfetto? 
 
-se leggete l’articolo il Procuratore sostiene che devono avere armi solo quelli che fanno un’attività 
particolarmente rischiosa. E chi decide la rischiosità? E chi decide che una persona non è 
sufficientemente degna di tutelare la propria incolumità? 
 
-una piccola contraddizione: il magistrato dichiara di possedere un’arma, ma di non portarla in giro. 
Ricordo che i magistrati per la legge italiana possono acquistare e portare in giro armi senza 
licenza né alcun tipo di controllo medico clinico, a differenza dei comuni plebei. 
 
-da notare nell’articolo le “parole chiave”, disseminate e caricate di significati suggestivi negativi: 
“far west” “giustizia fai da te” “l’america delle stragi”…. Tutto l’armamentario semantico in opera. 
 
-un ultimo fatto, che per carità, non dimostra nulla, ma lo faccio notare solo perché è quasi da 
romanzo Kafkiano. Il figlio dello stesso procuratore che fa queste dichiarazioni elevate, è stato 
arrestato per rapina77…La responsabilità penale è personale e costui risponderà alla legge per i 
reati commessi, ma colpisce nella lettura degli articoli su questo fatto, il tenore di comprensione e 
di ipertutela nei confronti comunque di un rapinatore. CHe contrasta con il “pugno di ferro” 
auspicato dal Procuratore, contro il cittadino incensurato chi osa richiedere un porto d’armi per 
salvarsi la vita. 
 
Tornando al punto, non si chiede- e nessuno sostiene- che la difesa e la sicurezza sia lasciata al 
singolo. Si chiede solo di riconoscere un diritto di base (vedi piramide di Maslow, e le 
considerazioni più sopra sui tempi delle aggressioni), nonché riconoscere che la sicurezza è un 
bisogno primario, come bere e respirare.  
                                                                                                                                                            
75 http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/03/28/news/legittima-difesa-il-giudice-di-treviso-
mascolo-rischia-il-trasferimento-1.15103738 
 
76 http://www.corriere.it/cronache/18_aprile_06/lombardia-procuratore-brescia-bergamo-armi-lombardia-
20f2e088-390b-11e8-88e7-5b815ecb2975.shtml 
77 http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/18_febbraio_19/figlio-procuratore-arrestato-rapina-disagio-
magistrati-b4eba2e2-1549-11e8-83e1-221a94978c8b.shtml 



L’utilizzo e la diffusione sono liberi, a condizione che vengano citate titolo, edizione/revisione ed autore. Vietate modifiche non 
autorizzate dall’autore. 

81 
Edizione n del Revisione n Data rev 
0 del 7/4/18 0 07/4/18 

 

Se qualcuno ci nega l’acqua, o l’aria, è un diritto fondamentale lottare per sopravvivere.  
Se lo Stato nega e non è in grado di garantire la convivenza e la sicurezza (cosa impossibile 
evidentemente, a meno di destinare un poliziotto per ogni cittadino), non sparisce il diritto – 
bisogno di sicurezza.  
Continuando la metafora, né si può pretendere che uno non respiri o non beva, in attesa che lo 
Stato cambi. Mentre aspetti, muori. 

 

Duello e difesa 
 
Un altro trick utilizzato è l’accostamento tra il duello e la difesa. Il messaggio che si vuol far 
passare in questo modo è che difendersi equivale a risolvere le questioni con un duello. 
 
Per esempio, per lungo tempo, in Italia, si preferiva risolvere le questioni non nelle aule di 
tribunale, ma con il fioretto, o con il coltello (per i poveri) o la spada (per i ricchi). 
Però le cose cambiano. I duelli non esistono più. Esistono criminali che uccidono persone indifese, 
ma questo a molti giornalisti non interessa. 
Non esistono duelli, perché anche qui, è importante capire bene cosa si intende per duello. 
 
E’ uno scontro cercato, programmato, voluto, con regole precise, con l’obiettivo di regolare una 
questione, cioè stabilire chi ha ragione e chi torto. 
Il duello prevede una comunicazione, cioè un riconoscimento dei rispettivi torti e diritti, un accordo, 
cioè il voler accettare il duello e non scappare, magari addirittura concordare giorno, luogo ed ora 
della tenzone. 
 
Un duello quindi ha una fase preparatoria, e uno svolgimento che segue delle regole, perché per 
esempio, un accoltellamento alle spalle non rientra in questo concetto; si rimane frontali, può 
essere “primo sangue” o “ultimo sangue”, cioè nel primo caso vince chi infigge una ferita anche 
non grave all’avversario; il secondo caso è chiaro e non necessita di spiegazioni. 
 
Sta di fatto, che la situazione è cambiata, perché l’uso del fioretto, o della sciabola, è diventato una 
disciplina sportiva. Anche l’uso del coltello, cosiddetta scherma corta, è diventato una disciplina 
sportiva. 
E ci sono quindi libri, corsi, gare. 
Ma come spesso accade, ed è un modus che trovo quasi costantemente su giornali e media, c’è 
chi si scandalizza per il fatto che escano perfino dei manuali, sui duelli. Il fatto che una disciplina 
sportiva non piaccia, o gli si diano giudizi morali, è una questione personale. C’è chi si scandalizza 
per la Boxe (fare a pugni fino a stendere l’avversario è quanto di meno poetico esista), chi per la 
scherma, ma questo è un atteggiamento, un giudizio morale che non offre nessun contributo ad 
un’analisi oggettiva e tecnica degli aspetti di cui stiamo parlando (legittima difesa). 
Ma c’è di più: ancora una volta si equivoca il diritto di difesa con la volontà di risolvere le questioni 
con un duello. 
Per quello che ho scritto sopra, è chiaro che un duello non c’entra nulla con la difesa da 
un’aggressione. 
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Confondi e Squalifica 
 
Un caso particolare di accostamento arbitrario è quello tra malavitoso, mafioso e cittadino che si 
vuole difendere. 
In genere si utilizzano e descrivono casi puntuali di delinquenti, poi accostandoli in base ad un 
elemento comune, con il cittadino legale possessore di armi. 
Si sfrutta l’”insieme intersezione”, che è il possesso di un’arma. Non ha importanza, ai fini della 
manipolazione del lettore con tecniche mutuate dalla PNL, l’argomentazione razionale perché ciò 
che funziona è solo l’accostamento. 
 
Non ha importanza se la finalità dell’arma portata dal delinquente è appunto, delinquere, e quella 
portata dal cittadino non-delinquente è difendersi. E non ha importanza che la prima sia illegale, la 
seconda no. E’ un dettaglio irrilevante ai fini della suggestione indiretta a danno del lettore. 
 
Questo avviene in tutto il libro, ma in particolare nei capitoli che parlano delle mafie e nel capitolo 
“Ladri e Guardie”. In quest’ultimo si tratteggiano i personaggi Luciano Lutring ed Albert Spaggiari; 
quest’ultimo poi si arruola nei parà in Indocina. In realtà tutta la trattazione non ha nessun filo 
logico connesso con la legittima difesa, e ad un esame razionale il capitolo è avulso dal tema e 
inconcludente. Ma l’abilità è invece presente nell’accostamento e nella suggestione indiretta, 
creando il Dèmone Perfetto e accostandolo ad un legale detentore di armi. 
 
Non ha importanza il significato di dettaglio ed il singolo fatto descritto: quello che bisogna 
esaminare è la “semantica” del trucco, la sua grammatica. 
 
Facciamo finta che stiate leggendo un libro che parla dell’incidentalità stradale. A un certo punto 
trovate un capitolo che parla di Mohamed Lahouaiej Bouhlel. E’ l’attentatore di Nizza. In questo 
capitolo si descrive il personaggio, la sua vita recente. Litigava sempre con la moglie, aveva crisi di 
rabbia. Aveva l’obbligo di firma dalla polizia, per piccoli reati e perché era stato condannato per 
una lite in strada. 
Era taciturno e violento, soprattutto con la sua compagna. 
I vicini avevano paura di lui, non salutava mai. Defecava dappertutto, rompeva bambole e 
orsacchiotti della figlia a colpi di coltellate e lacerava i materassi. 
 
Ora se l’autore di questo studio insistesse in questi dettagli, e poi in altre parti del volume scrivesse 
e sostenesse la tesi che bisogna adottare maggiori controlli verso chi guida e in particolare chi 
guida camion, poi proponesse una legge che vi impone un rinnovo della patente annuale anziché 
decennale, per limitare la possibilità che auto e camion vengano usati per delinquere, voi cosa 
direste? Trovereste logiche le conclusioni di questo studio? 
 
La “grammatica” e soprattutto la tecnica manipolatoria in questo esempio è la medesima: vi hanno 
accostato ad un attentatore psichiatricamente instabile. 
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 
Ogni situazione, attività, comporta un rischio. Il fatto che esci di casa per andare al lavoro, implica 
un rischio: di incidente, di essere investito, che camminando per strada tu possa essere colpito da 
un fulmine, eccetera. 
 
La minaccia o “pericolo”, è la proprietà di un oggetto, o di una situazione, di causare un danno. E’ 
una proprietà intrinseca, non legata a fattori esterni. Una bottiglia piena di alcool, comporta un 
pericolo di incendio, perché l’alcool è infiammabile. E’ infiammabile ed è una proprietà 
indipendente da come la uso.  L’alcool è infiammabile anche se sta in un armadio chiuso a chiave.  
Il danno che potrebbe provocare è riferito all’incendio di tutto il contenuto della bottiglia. Il danno 
quindi misura le conseguenze possibili di un evento (l’incendio della bottiglia), che però, potrebbe 
non verificarsi. 
Quindi nella mia analisi devo anche considerare la probabilità di accadimento di un evento. 
Se l’alcool è in una bottiglia sigillata a sua volta chiusa a chiave in un armadio, la probabilità che si 
incendi, è praticamente nulla. Però se questo accade, il danno che consegue è l’ustione, la 
propagazione dell’incendio alla casa etc. 
Se utilizzo l’alcol per accendere il barbecue, la probabilità di accadimento di incendio/ustione 
aumenta di molto. 
Se anziché analizzare la questione “incendio”, analizzo la questione “tossicità“, devo considerare 
uno scenario diverso: per esempio, l’ingestione accidentale dell’alcol denaturato da parte di mio 
figlio di cinque anni. Ma i concetti sono gli stessi: il pericolo è la tossicità dell’alcol denaturato; il 
danno conseguente allo scenario sono le patologie acute che mio figlio subirà una volta ingerito 
l’alcol, la probabilità di accadimento è la probabilità che mio figlio ingerisca l’alcol.  
Questo preambolo per fissare quattro punti fondamentali: 
 

• “Pericolo” non è la stessa cosa del “rischio” 
• “Rischio” è il risultato della combinazione di due fattori: il danno e la probabilità di 

accadimento 
• Danno e Probabilità dipendono da quale scenario devo valutare (l’incendio, l’intossicazione, 

etc) 
 
In una formula: R=F(P,D), cioè il rischio è una funzione logica, o matematica, che combina insieme 
la probabilità di accadimento e le conseguenze (magnitudo) del danno. 
 
Possiamo schematizzare gli esempi fatti finora in questo modo: 
 
Rincendio=F(ProbabilitàInnesco, Danno conseguente). 
Rintossicazione=F(ProbabilitàIngestione, Danno Conseguente). 
 
Come si fa a valutare se quel rischio è alto, medio, basso? Ci sono metodi anche molto sofisticati 
ma quello più usato è il concetto di “matrice”.  
In pratica disegno due assi. Sull’asse X metto il valore di probabilità, su quello Y (orizzontale) 
inserisco i valori di Danno. Il risultato è il seguente: 
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RISCHIO Danno o Gravità (D) 

  Trascurabile Lieve Medio Grave 

Probabilità (P) 1 2 3 4 

Molto probabile 4 4 8 12 16 

Probabile 3 3 6 9 12 

Poco probabile 2 2 4 6 8 

Improbabile 1 1 2 3 4 

 
Come faccio a sapere quanto è “grande” il rischio finale? Si utilizza ad esempio, un criterio 
qualitativo simile al seguente: 
 

RISCHIO Interventi 

1 - 2 

Rischio Assente o Trascurabile  
Non è necessario programmare interventi di miglioramento. E’ sufficiente il 
mantenimento dell’attuale livello di rischio. Non sono necessarie valutazioni più 
approfondite per valutare l’entità del rischio. 

3 - 5 

Rischio BASSO / Accettabile  
Condizione per la quale non sono necessari interventi specifici ma per la quale si 
possono prevedere, in fase di successivi aggiornamenti, miglioramenti suggeriti 
dallo sviluppo della normativa, della tecnologia e delle metodologie di 
prevenzione e protezione. Il rischio può essere ritenuto accettabile se le misure in 
essere sono sottoposte a continuo controllo anche attraverso la valutazione di 
eventuali azioni di miglioramento di portata limitata.  

6 – 11 

Rischio MEDIO / Tollerabile  
Condizione per la quale è possibile individuare aree di miglioramento ed un 
relativo programma di attuazione. Deve essere valutata la necessità di misure 
aggiuntive, da programmare sul medio/lungo periodo; nel frattempo il rischio va 
mantenuto sotto controllo. 

12 – 16 

Rischio ALTO / Non accettabile  
Condizione per la quale è necessario individuare soluzioni migliorative. Devono 
essere adottate misure aggiuntive, da adottare quanto prima; nel frattempo il 
rischio va mantenuto sotto controllo con misure di sicurezza equivalente e deve 
essere verificata l’opportunità di sospendere l’attività, o parti di questa, in vista 
dell’attuazione delle misure. 

 
 
Quindi esaminiamo il rischio di intossicazione di mio figlio di 5 anni. 
 
La probabilità che mio figlio acceda alla bottiglia di alcol, riesca ad aprirla e ne ingoi il contenuto è 
bassa. Diciamo che è un evento poco probabile: l’armadio è in alto, dovrebbe prendere una sedia 
e arrampicarsi; poi dovrebbe riuscire a aprire il tappo che è del tipo “a sicurezza”. Il fatto che 
bisogna contemporaneamente spingere e svitare è un’azione non intuitiva e difficile per un 
bambino di cinque anni. Per cui assegno il valore 2 alla probabilità (poco probabile). 
 
Il Danno che consegue è lieve, che ha un valore di 2: l’alcol denaturato non è un veleno mortale; 
ne ingerirà pochi millilitri e non tutta la bottiglia perché ha un sapore disgustoso; ho il pronto 
soccorso a cinque chilometri per cui mi aspetto che un’ambulanza arrivi in fretta a casa mia. 
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Quindi l’evento “intossicazione” ha P=2 e D=2 quindi R=2x2=4. Pertanto si posiziona come sotto: 
 
 

RISCHIO di 

INTOSSICAZIONE da alcol 

Denaturato 

Danno o Gravità (D) 

  Trascurabile Lieve Medio Grave 

Probabilità (P) 1 2 3 4 

Molto probabile 4 4 8 12 16 

Probabile 3 3 6 9 12 

Poco probabile 2 2  (A)  

4  
INTOSSICA-

ZIONE 
ACCIDENTA-
LE DA ALCOL  

6 8 

Improbabile 1 1 2  (B) 3 4 

 
Come si può vedere R=4 “cade” nella zona verde della matrice, quindi secondo lo specchietto di 
classificazione di R visto prima, si è in una condizione di rischio BASSO, che è sempre accettabile. 
 
In realtà, per eventi a bassa probabilità ma alto danno (es. un’esplosione di una fabbrica, un 
disastro aereo, etc), questa matrice non va bene, non è un descrittore adatto del rischio. Si utilizza 
pertanto un criterio più numerico. Si considera ad esempio, un valore di probabilità di accadimento 
dell’evento per milione (ad esempio: numero di morti/anno su un milione di persone). 
 
Questo tipo di matrice è simile alla seguente: 
 

F
R

E
Q

U
E

N
Z

A
 

> 10-2     

[10-3 ÷ 10-2]     

[10-4 ÷ 10-3]     

[10-5 ÷ 10-4]     

[10-6 ÷ 10-5]     

< 10-6 area accettabile indipendentemente dal 
danno  

 LIEVE SERIA GRAVE MOLTO 
GRAVE 

 GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE PER L’AMBIENTE E GLI 
UOMINI 

 
Si noti che in corrispondenza della probabilità di accadimento “uno su un milione” si è sempre in 
area di accettabilità. Questo è un valore di taglio accettato dagli analisti di rischio, per eventi anche 
molto gravi, ma talmente improbabili da essere sempre accettabili. 
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Si può essere tentati dall'idea di adottare una politica del “rischio zero”. Dopo tutto la politica del 1 
su un milione causa comunque la morte di centinaia o migliaia di persone in una popolazione 
sufficientemente grande.  
In pratica, tuttavia, una vera politica del “rischio zero” è possibile solo attraverso la soppressione 
delle attività che causano il rischio (wiki). E aggiungo: la soppressione dell’attività che genera quel 
rischio, può comportare lo sviluppo di altri rischi peggiori. Ad esempio, la soppressione degli 
antibiotici azzera il rischio di shock allergico, ma aumenterebbe a dismisura la mortalità per 
malattie, infezioni, complicazioni postoperatorie, etc. 
 
Qui ho appena introdotto un “Plus” cioè il concetto di “accettabilità del rischio” e indirettamente il 
concetto che il rischio zero non esiste. Le aree di rischio trascurabile o lieve nelle matrici sono 
considerate generalmente di accettabilità, cioè non sono necessari interventi specifici e urgenti di 
limitazione del rischio, appunto perché è già basso. 
 
Non è automatico che valga il contrario cioè che rischi maggiori di “trascurabile” o “basso” siano 
inaccettabili. In genere è così, ma per fare un lavoro di analisi sensato dovrei anche considerare: 
 

• i vantaggi derivanti dalla situazione di rischio in esame; 
• i rischi conseguenti all’eliminazione dell’attività che genera il rischio in esame 
• gli sforzi e i costi (economici, sociali, di benessere etc) che comporterebbero le misure di 

riduzione del rischio es. legislazioni restrittive, etc. 
• le conseguenze dell’ “opzione zero” cioè dell’eliminazione dell’attività 

 
Questo approccio analitico per punti, è quello che ho accennato nell’esempio sulla soppressione 
degli antibiotici, ma vale per qualunque attività umana: dal guidare l’auto, all’uso dei medicinali, al 
prendere i treni e gli aerei etc. 
 
Attenzione poi a non cadere in una deriva tecnocratico-dittatoriale. La sola applicazione della 
valutazione rischi, porterebbe a concludere che andrebbero aboliti praticamente tutti gli sport e le 
attività ludico ricreative. 
Pensando alle matrici: che senso ha un’attività come la subacquea? La speleologia, o il free-
climbing, le gare in moto o di formula uno, con tassi di incidentalità elevatissimi? 
Indipendentemente dalla probabilità di accadimento di eventi (infortuni gravi, morte), qual è il 
vantaggio procurato da queste attività? 
In pratica, nessuno! Non c’è nessuna ragione logica per infilarsi in una grotta sott’acqua a trenta 
metri di profondità, o ad arrampicarsi nel vuoto etc. 
Quindi tutte queste attività senza senso andrebbero abolite. 
Ora però l’essere umano non è una macchina da programmare, utilizzare e gettare. Non c’è un 
programmatore che stabilisce la tua mente. E neppure avrebbe senso che una persona a cui non 
piacciono queste attività sportive e quindi non le comprende, proponga la loro abolizione. 
Nessuna matrice potrà mai evidenziare: la realizzazione personale, l’emozione, la gioia della 
scoperta e della sfida, l’allargamento degli orizzonti della tua esperienza. 
Anche il diritto costituzionalmente orientato78, tutela espressamente le attività sportive ed anche 
quelle pericolose, perché strumento fondamentale per la realizzazione della persona (art. 2 cost.). 
Il riferimento principale è ai canoni di libertà e dignità dell’individuo (art. 2 cost.) nonché al tipo di 
organizzazione sportiva maggiormente idonea alla realizzazione della persona. L’attività sportiva 
inoltre appiana le diseguaglianze. Ad esempio, se il mio compagno di immersioni è ricco o povero, 
egiziano o polacco, non ha nessuna importanza: in caso di bisogno ci si aiuta sott’acqua, e questo 
atteggiamento è impartito in ogni corso. 
 
Ma tornando al tema principale, adesso devo introdurre due ultimi concetti che ti serviranno: la 
prevenzione e la protezione. 

                                                
78 http://www.ilricostituente.it/2014/05/26/26-5-2014-lo-sport-e-un-diritto/ 
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Una volta stabilito che ho un pericolo, che ho valutato il rischio inerente quel pericolo, posso voler 
sapere come ridurre il rischio. 
 
Torniamo all’esempio della bottiglia di alcol e dell’intossicazione accidentale perché tuo figlio di 
cinque anni si beve un po’ di alcol. 
 
Come posso ridurre il rischio che era R=4 (basso)? Portarlo magari a R=2 o addirittura 1? 
 
Lo capisci guardando attentamente la prima matrice. Per portarmi in una situazione di R=2, (vedi i 
2 in blu scuro nella matrice) posso: 
 

• agire sull’asse Y, cioè diminuire la probabilità dell’evento, p es. portando P da 2 a 1 e 
quindi “cadere” nella casella 2 contrassegnato con B; 
 

• agire sull’asse X, cioè diminuire il danno conseguente all’evento, p es. portando D da 2 a 1 
e quindi “cadere” nella casella 2 contrassegnata con A. 

 
Vediamo la prima situazione, cioè diminuire la probabilità dell’evento. Per diminuire la probabilità 
devo rendere più difficile il verificarsi dell’evento “mio figlio apre la bottiglia e ne beve un po’”. 
Posso fissare l’armadio ancora più in alto, in modo che mio figlio non lo raggiunga neppure se sale 
su una sedia. Posso chiuderlo a chiave, e tenere la chiave custodita in un luogo nascosto. 
Queste misure agiscono “a monte”, cioè prima che l’evento “bevuta di alcol” si verifichi. 
Queste sono definite “misure preventive”, appunto perché prevengono l’evento. 
 
La seconda situazione invece agisce sul danno conseguente all’evento. Agisce a “torta già fatta”, 
cioè quando tuo figlio ha già ingerito l’alcol. 
Per esempio, potrei tenere in casa del carbone attivo in granuli, da somministrare subito in caso di 
ingestione (il carbone assorbe l’alcol), o un antidoto. Potrei esercitarmi nel tentare di provocare il 
vomito in caso di ingestione accidentale. Potrei tenere a disposizione il numero diretto del mio 
medico perché da una mia valutazione, so che di giorno, interviene più velocemente rispetto 
all’ambulanza: il mio medico ha lo studio nel quartiere, mentre l’ospedale da cui parte l’ambulanza 
si trova a dieci chilometri. 
Tutte queste misure intervengono cercando di limitare i danni di un evento già verificatosi, e sono 
quindi “misure protettive”. 
Facciamo due passetti in più. 
 
Si applicano concetti simili anche per esempio, per il rischio di incendio. Nelle aziende e nei luoghi 
di lavoro è obbligatorio valutare e tenere sotto controllo il rischio incendio. 
Si hanno misure di prevenzione del rischio, come ad esempio, l’eliminazione delle fonti di 
innesco/accensione (es. come nei garage pubblici dove c’è il divieto di usare fiamme libere, o 
usare impianti elettrici certificati e ben mantenuti etc) o dei combustibili (es. nei garage pubblici non 
si può parcheggiare veicoli a GPL sotto un certo piano), l’uso di materiali autoestinguenti o non 
combustibili, (es. arredi). Queste misure agiscono a monte. 
 
Si hanno misure di protezione quando queste operano a incendio già partito o in corso: impianti di 
rivelazione incendi, porte antincendio che si chiudono automaticamente per isolare la stanza dove 
c’è l’incendio, estintori e idranti, squadre interne di addetti antincendio etc. 
 
E’ intuitivo che la vera riduzione del rischio si fa con entrambe le misure, sia preventive, sia 
protettive, e in modo che siano ragionate e coordinate tra loro. 
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Per esempio, se in una fabbrica installo un impianto di rivelazione incendi, ma non so cosa fare se 
scatta l’allarme, se non ho estintori e idranti disponibili, quell’impianto di rilevazione non servirà a 
nulla. Farà solo rumore con la sua sirena, senza ulteriori effetti. 
 
Se in una fabbrica ho idranti ed estintori dappertutto ma non ho un impianto di rilevazione incendi, 
altrettanto.  
 
Se in una fabbrica non ho idranti ed estintori perché tanto ci sono i vigili del fuoco, e li chiamo in 
caso di necessità, non faccio un ragionamento corretto (oltre a infrangere la legge, visto che p es. 
gli estintori sono obbligatori). 
 
Se hai avuto la pazienza di arrivare fino qui e accettare i concetti base universali dell’analista di 
rischio, allora sei pronto per il passo successivo conseguente. 
 
Questi concetti di pericolo, scenari di rischio, probabilità, danno, rischio, accettabilità, 
costi/benefici, sono universali, e valgono anche per i rischi da “security” (rapina, etc). 
 
Le misure per mantenere sotto controllo il rischio “security” (rischi criminosi) possono essere divise 
in: 
 
protettive: vetri blindati, casseforti, impianti di allarme, segnalatori di aggressione, allertamento 
centrali operative guardie giurate o forze dell’ordine. Queste misure rallentano o fronteggiano il 
crimine che è già iniziato; 
preventive: controllo accessi con metal detector, formazione e procedure per prevenire i rischi 
criminosi79. 
 
Spesso questa divisione è comoda ma a volte una misura protettiva (es. vetri blindati) è anche 
preventiva (es. il delinquente che fa il sopralluogo preliminare e vede i vetri blindati, si scoraggia e 
sceglierà un obiettivo più facile). 
 
E’ ovvio che un impianto di allarme antintrusione senza nessuno studio su quali effetti dovrà 
provocare, non è di nessuna utilità. La sirena che suona da sola, è inutile. Deve invece comportare 
delle azioni, esattamente come per l’esempio sul rischio incendio.  
Dovrà pertanto attivare una chiamata automatica alle FFOO; esattamente come il rischio incendio 
e l’esempio del pronto soccorso a distanza di 10 Km per l’esempio dell’ingestione dell’alcol, 
bisogna considerare il tempo medio di intervento delle FFOO rispetto al tempo di esecuzione di 
una rapina etc. per valutare misure di protezione o prevenzione aggiuntive. Es. in certi stabilimenti 
ci sono presidi fissi di guardie giurate armate proprio per questo motivo, e in funzione dei rischi da 
security valutati. 
 
E’ fondamentale il possesso e la conoscenza d’uso di un’arma, perché non averla significa, dal 
punto di vista di un analista di rischio, trovarsi nella stessa situazione di una fabbrica senza 
estintori. E’ valido anche il vice versa: non ha alcun senso fissarsi nel volere un’arma, e si affida 
unicamente quello la riduzione del rischio di security, se prima non si mettono in atto altre strategie 
di prevenzione del crimine. 
 
Quindi ricorda: il faro che deve sempre guidarti sono i ferri del mestiere dell’analista di rischio: il 
concetto di pericolo, di rischio, di probabilità, di danno. I concetti di accettabilità del rischio, di 
“costi/benefici”, le misure preventive e quelle protettive. E quando leggi gli articoli dei giornali, 
verifica sempre ciò che il giornalista scrive con questi occhiali dell’analista. 
  

                                                
79 tratto e reinterpretato dal volume “La valutazione del rischio criminoso” A. Villani, A. Biasiotti-Ed. EPC-
2017 
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Le emergenze 
 
La valutazione del rischio ha anche lo scopo fondamentale di aiutare a individuare delle misure di 
prevenzione, protezione. In caso di un’emergenza, intesa come evento a bassa probabilità ma 
gravità medio alta, è necessario avere adottato delle misure di sicurezza da attuare.  
Tra queste, ci sono i cosiddetti “piani di emergenza”, cioè un insieme di procedure e di misure 
tecniche da attuare per fronteggiare l’evento.  
Potrebbe essere l’ingestione accidentale di un prodotto chimico, un incendio, una rapina, uno 
scippo, una violenza sessuale, un’aggressione. I concetti di base sono analoghi, poiché è analogo 
lo strumento di analisi (la valutazione rischi). 
 
Come si approccia il problema? 
 
In ogni stabilimento o luogo di lavoro devono esserci delle squadre di addetti appositamente 
formati e istruiti, che intervengono per prestare il primo soccorso. Per primo soccorso si intende 
l’intervento immediato di stabilizzazione dell’infortunato, cioè per evitare che la situazione peggiori. 
Questo serve: 
per evitare peggioramenti o danni mentre si attende il soccorso pubblico 
perché gli addetti al primo soccorso sappiano riferire al 118 segni e sintomi dell’infortunato; 
per evitare di far intervenire inutilmente il soccorso pubblico per eventi di modesta entità.  
 
Per il primo punto: è ovvio che esiste un tempo di intervento, che sarà la differenza tra il tempo 
zero, cioè quello di accadimento dell’infortunio/malore, e l’arrivo dell’ambulanza. Questa differenza, 
cioè questo tempo di intervento non è mai pari a zero. Ed è per questo che il legislatore ha previsto 
direttive europee e poi in Italia il DM 388/2003, che stabilisce l’organizzazione del primo soccorso 
interno sui luoghi di lavoro. 
 
Per il secondo punto: l’operatore dell’emergenza pubblica deve avere informazioni di base per 
capire la gravità dell’evento, per capire se e quali presidi di emergenza serviranno. Il personale 
interno aziendale formato per il primo soccorso, è in grado di rispondere alle domande, e capire 
segni e sintomi di base del malore (es. di un infarto, di un ictus, se c’è pervietà delle vie aeree o 
no, etc). 
 
Per il terzo punto: gli addetti al primo soccorso sono in grado di fare una prima valutazione della 
gravità dell’evento. Se si tratta di un taglietto per cui basta un cerotto, o di una momentanea 
variazione di pressione poi risoltasi, non c’è necessità di allertare il pubblico soccorso. Ma questa 
valutazione è fatta con “consapevolezza”da parte di addetti addestrati. 
 
In alcune aziende e luoghi pubblici è anche obbligatorio avere un defibrillatore, e personale 
addestrato. 
 
In sostanza, i primissimi  minuti di intervento (BLS, RCP, etc), sono fondamentali per garantire la 
sopravvivenza dell’infortunato, e / o per evitargli lesioni permanenti irreversibili in attesa del 
soccorso pubblico. 
 
Si possono fare considerazioni simili per quanto attiene la sicurezza antincendio: in tutti i luoghi di 
lavoro è obbligatorio avere addetti formati per l’emergenza incendio, avere degli estintori, e 
personale che li sa usare. Il fatto che esista il soccorso pubblico, non esonera i datori di lavoro, 
dalla valutazione del rischio incendio, dall’avere estintori e squadre interne (DM del 10/3/1998). 
 
Dopo tutto quello che abbiamo detto sulla valutazione dei rischi, sulla valutazione dei rischi da 
security e sulle emergenze, comprenderai certamente quanto sia superficiale e speciosa 
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l’affermazione che pretendere di difendersi equivale a pretendere di fare a meno del medico e 
curarsi da soli. 
 
Vige quindi il concetto di auto-soccorso (antincendio, primo soccorso), che non si sostituisce alle 
strutture pubbliche, ma – come è ben consapevole anche il legislatore- interviene in modo 
complementare in aiuto del soccorso pubblico stesso e a tutela delle persone. 
Si tenga conto poi che in caso di rapine, aggressioni di strada etc, abbiamo a che fare con tempi 
dell’ordine dei minuti, e molto spesso, dei secondi, quindi non c’è alcuna ragione logica per rifiutare 
il concetto di autosoccorso. 
 
Il concetto di valutazione del rischio, scenari di rischio e soprattutto di autoresponsabilità è stato 
anche recentemente consolidato nel nuovo Testo Unico sulla protezione civile80. In questa norma 
si parla di emergenze importanti come terremoti, alluvioni, etc. Eventi che non sono certamente 
fronteggiabili dal singolo, ma comunque il legislatore riconosce l’importanza 
dell’autoconsapevolezza e dell’autoresponsabilità, sia per tutela della propria incolumità, sia per 
agevolare il lavoro delle strutture pubbliche. 
 
E in più parti si leggono passaggi come: “allo scopo di promuovere … l'adozione di comportamenti 
consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini” e..  “di favorire l'adozione di 
comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi 
derivanti dagli eventi…”. 
 
Tutto quanto finora detto fa emergere una visione dell’uomo e del cittadino come soggetto 
responsabile, autodeterminantesi e con un preciso diritto-dovere di auto attivazione e di 
autoprotezione. 
Ora non si comprende come il concetto di valutazione rischi e di 
autoprotezione/autodeterminazione siano tabù per quanto attiene la legittima difesa, un tabù 
incoerente con l’impostazione legislativa di uno stato moderno, e più coerente purtroppo con una 
visione del cittadino come suddito, incapace di autodeterminarsi. Una visione in realtà 
profondamente fascista e antisociale, che in realtà teme e odia il cittadino. Un cittadino-suddito 
che-come un automa-deve subire ciecamente ogni cosa, e al limite comportarsi come un Martire, 
in attesa che il Leviatano decida e provveda per lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
80 D.lgs. n. 1 del 2 Gennaio 2018 
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IL PRINCIPIO DI REALTA’ 
 
. 
 
Il libro Armatevi e Morite a un certo punto si perde in una descrizione di un’opera d’arte. 
Gli affreschi nel palazzo pubblico di Siena, in particolare l’”Allegoria del Buongoverno”, offre una 
lettura allegorica, che riafferma la potestà dello Stato nell’assicurare alla giustizia i prigionieri 
(rappresentati con le mani legate nel dipinto). E questo è il punto di partenza per dissertazioni sulla 
necessità dello Stato per evitare le Faide, eccetera. Ancora qui, il confondimento tra difesa e faida, 
che sono cose ben diverse, con significati e manifestazioni diverse. Continuare ad accostarli, in 
modo ripetuto, è un abile trick per indurre nel lettore un’associazione di causa-effetto, o 
un’equivalenza di significati in realtà inesistente. Ci torneremo quando parleremo di manipolazione 
mentale. 
 
Un altro esempio è il Signor Veneranda, tratto da un romanzo di Checkov. O il film “Un Borghese 
Piccolo Piccolo”, con N. Manfredi. 
 
Sono film, artifici letterari, ma utilizzati nel libro a “dimostrazione” delle tesi dell’autore. E’ molto 
discutibile utilizzare dei romanzi o dei film su fatti non reali, per dimostrare qualcosa… Ma la realtà 
di una violenza sessuale, un’aggressione violenta in casa, un tizio con un coltello che vi mette le 
mani addosso, non è interpretabile con Checkov o le idee di un regista, per di più citate fuori 
contesto e a sproposito. 
 
Supponete di trovarvi in una situazione critica. State cercando la vostra auto al parcheggio di 
Lampugnano a Milano. E’ una sera d’inverno, sono le 21. Vi si avvicinano due da dietro, uno tira 
fuori un coltello, l’altro vi blocca da dietro e vi urla frasi sconnesse, è visibilmente alterato (forse ha 
preso droga, o ha bevuto). Il compare fa il gesto di chiedervi il portafogli e il cellulare, voi glie li 
date, non ci sono abbastanza soldi nel portafogli, perde il controllo, vi mena un fendente nella 
pancia, poi se ne vanno. 
Ma voi siete disarmati, non avete reagito, perché è scorretto reagire e poi tanto non avete mai fatto 
corsi di formazione perchè vi hanno insegnato che la forza è monopolio dello stato e bisogna solo 
comporre il 112. Di casi simili ne è piena la cronaca, ed è questo il vero Far West. 
 
Ora chiedetevi quale pertinenza ed utilità hanno avuto, in questa situazione, il Signor Venedanda 
di Checkov e il film con Nino Manfredi.  
 
Per inciso, nel film citato sopra, il protagonista lucidamente si fa giustizia da solo, e – ancora una 
volta- non si vede cosa c’entri con la difesa. 
 
Qual è la struttura, il “metalivello” di questi esempi? Il fatto cioè di utilizzare opere letterarie, 
allegorie e dipinti per “dimostrare” qualcosa? 
In realtà, sono suggestioni e non sono argomentazioni. Le argomentazioni e il metodo scientifico 
sono un’altra cosa. 
E’ come se volessi dimostrare l’inefficacia della tesi che la terra è tonda, disquisendo su una antica 
stampa medioevale che la rappresenta come piatta, e sul significato teologico assegnato alla terra 
piatta al centro dell’universo. 
La struttura base è la negazione dell”esame di realtà”. Con esame di realtà si intende la capacità di 
differenziare se stessi e la propria vita interiore da quella delle altre persone, e differenziare e 
mettere in relazione ciò che si pensa, percepisce e crede, da ciò che viene consensualmente 
definito reale.  
In pratica, un esame di realtà integro consente alla persona di distinguere tra la realtà e tra quello 
che si crede e si pensa. 
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Un esame di realtà alterato, implica una frattura nella relazione con la realtà circostante. E’ un 
soggetto poco riflessivo che non fa distinzione corretta tra realtà e idee personali. E’ presente un 
ripiegamento all’interno della psiche. I meccanismi di difesa che costituiscono lo stile relazionale di 
una persona con esame di realtà alterato sono quelli “arcaici” (scissione, identificazione proiettiva, 
proiezione, diniego, dissociazione, idealizzazione, acting-out, etc).  

L’alterazione dell’esame di realtà non è un interruttore “on-off”, ma ha una scala continua, e può 
essere indotta anche in modo artificiale, tramite artifici comunicativi. 
 
E’ in base a questo meccanismo, di “esame di realtà alterato”, che si basa l’accostamento di 
situazioni assolutamente non pertinenti e inconferenti, come quelle che ho citato sopra, con altre 
invece reali. E’ una specie di inversione tra realtà e fantasia o “desiderata”. 
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ARMI, FASCISMO e MAFIE 
 
. 
Il libro “Armatevi e Morite” dispensa ampie dissertazioni su mafie, armi e giustizia.   
 
La sintesi del concetto è che i mafiosi dispensano giustizia, e ad essi ci si rivolge quando si ha un 
problema. Durante il Fascismo però lo Stato “prende forma”. 
La vulgata è che il fascismo abbia risolto la Mafia, e questa è ben sfruttata anche dall’autore del 
libro, perché è una semplificazione omissiva che sostiene le tesi dell’autore. 
 
Lo stato prende forma garantendo “protezione” ai cittadini, e invia il Prefetto Mori, chiamato anche 
il “prefetto di ferro”. 
 
Per cominciare, Mori ritira a tutti il permesso di portare armi, fatto a cui l’autore plaude. 
Dimenticando però che il permesso di portare armi, (per difesa personale) è una concessione dei 
prefetti e solo a seguito di verifiche di polizia, di assenza di pendenze giudiziarie. E’ vero che 
alcuni mafiosi erano in possesso di un porto per difesa personale, ma il problema non è il titolo in 
sé, ma la concessione alla persona sbagliata. 
 
E quindi così facendo, di fatto squalifica se stesso come istituzione ammettendo che non è in 
grado di distinguere il cittadino onesto da quello mafioso, e in più, colpisce quei cittadini che in 
realtà non erano da colpire in quanto incensurati. E infatti, ne era ben consapevole il Questore 
Sangiorgi, tempo prima di Mori: centrando il vero problema in quanto sostenne che “la mafia era 
perfino riuscita ad ammorbare l’ufficio di pubblica sicurezza” e i principali capimafia godevano del 
permesso d’armi81. 
 
Curioso non riuscire a distinguere i mafiosi, perché nei paesi del sud, e soprattutto a quel tempo, 
tutti sanno di tutti e soprattutto era ben noto chi fosse mafioso. 
L’approccio seguito da Mori è simile al seguente. E’ come se il vostro vicino di casa guidasse 
ubriaco e gli venisse ritirata la patente, ma per ristabilire l’ordine pubblico, il prefetto ritirasse la 
patente a tutti, anche a voi. 
 
Comunque, torniamo al nostro Prefetto di Ferro. 
 
In Armatevi e Morite si leggono i seguenti dati: rispetto al 1923, nel 1926 gli omicidi si riducono da 
675 a 299, le rapine da 1.200 a 298, gli abigeati da 696 a 126, i danneggiamenti da 1237 a 815, gli 
incendi dolosi da 739 a 469, i ricatti da 16 a 12. Non cita da dove ha preso i numeri, ma i trattati di 
mafie spiegano bene cosa sia l’under reporting e la lupara bianca e accennano al fatto che il 
“delitto d’onore” vigente fino a pochi decenni fa, era lecito e consentito, e molti “delitti d’onore” 
erano in realtà omicidi di mafia mascherati. 
 
A parte il fatto che non si comprende come si possa mettere in relazione l’eliminazione dei porti 
d’arma per difesa personale con la riduzione degli incendi dolosi, o anche solo accostare due fatti 
del genere. Idem per gli abigeati, cioè i furti di bestiame, che per modalità operative non richiedono 
affatto l’uso di armi. 
 
E così, l’autore del libro, plaude al fatto che l’individuo disarmato può solo sottoscrivere  ciò che è 
ancora oggi scritto su un muro nella questura di Lecce “tutto nello Stato, niente al di fuori dello 
Stato, nessuno contro lo Stato”. Rabbrividite, perché scritta cosi sembra l’apologia di una dittatura. 
In realtà il cittadino non ha non sottoscritto un bel niente, gli è stato imposto, con la violenza, con il 
sangue e proprio con l’aiuto dei mafiosi, lo dimostreremo nel seguito. 
 

                                                
81 Pag 64 “Riconoscere le Mafie”- ed. Il Mulino 
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La Scuola Mori è poi ripresa negli anni 50 da un maresciallo di P.S. che applica metodi non 
ortodossi. 
 
“i malviventi catturati si ritrovano legnetti conficcati tra la carne e le unghie, e confessano ogni 
reato. Legge e ordine tornano a fare capolino là dove coì l’uomo forte dello Stato senza che i 
cittadini, inermi, abbiano a procurarsi una giustizia fai da te”. 
 
Chiunque anche innocente, perché si trova al posto sbagliato nel momento sbagliato o con la 
persona sbagliata, incappi in una situazione del genere, veniva torturato e chiunque sotto tortura, 
confessa qualunque cosa pur di far smettere il proprio aguzzino. 
 
Il capitolo del libro Armatevi e Morite, dove si apologizzano i metodi “duri” degli anni 50, è una vera 
e propria apologia di una dittatura e dei suoi metodi, dove finalmente c’è la certezza della pena e 
dove naturalmente, si continua il confondimento e l’equivoco presente e martellato in tutto il libro 
tra mafia, “giustizia fai da te” e legittima difesa. 
 
Ma a parte la disgustosa apologia del fascismo propinata in tutto il libro, apologia francamente al 
limite della legalità, siamo proprio certi che durante il Fascismo la mafia fosse sconfitta? Si può 
liquidare in modo così semplice? Si può dire che l’avvento dello Stato Unitario fosse sempre 
automaticamente cosa “buona e giusta”? 
 
82Nell’ottocento dal punto di vista giuridico giudiziario, al “mafioso” viene applicata la fattispecie 
“associazione di malfattori”. In questo concetto però-attenzione-ci rientrano sì i malviventi, ma 
anche gli oziosi, i vagabondi, e gli oppositori politici, concetto previsto dal Codice Sardo del 1859 e 
poi ripreso nel Codice Zanardelli in vigore dal 1890 al 1930.  
In pratica e soprattutto durante il fascismo la fattispecie “associazione a delinquere” è stata usata 
anche per gli oppositori politici, a cominciare dai socialisti. 
 
Inoltre nell’Italia post unitaria, i rapporti dei luogotenenti del re condividono la preoccupazione che 
l’Unità d’Italia potesse essere travolta da moti anti unitari, e ci si preoccupava in particolare della 
“impunità del delitto”, (rapporto di Diomede Pantaleoni, uomo di destra che scrisse nel 1861 al 
ministro dell’Interno Ricasoli) e di attentati contro uomini politici, ad esempio, “contro un segretario 
di Stato durante la dittatura di Garibaldi” (cit.). 
 
I fatti storici citati in tutti i libri sulle mafie, evidenziano bene come l’unità d’Italia fu vissuta dal 
meridione come un sopruso, e fu in realtà condotta con metodi violenti di un’occupazione anche 
con violenza brutale e con sistemi dittatoriali. 
 
“Storicamente è stato accertato che il ruolo di Garibaldi nel conquistare prima la Sicilia e poi tutto 
l’ex regno borbonico fu ampiamente supportato dalle bande di mafiosi siciliani, così come…Napoli 
fu guidata all’abbraccio con l’eroe dei due mondi dal controllo della polizia da parte dei principali 
capi camorra…. Stessa cosa avvenne a Caserta, cioè il reclutamento nella polizia dei principali 
capi camorra” (Storia dell’Italia Mafiosa-I.Sales ed Rubbettino).  
 
Nel 1862 a Castellammare un migliaio di persone diede vita ad una sommossa. Era una rivolta 
contro i “cutrara”, cioè i borghesi che si erano di visi la cutra, (la coperta), che quindi si erano 
arricchiti impadronendosi delle terre e avevano in mano l’amministrazione comunale. Si trattava 
soprattutto di contadini che protestano contro la leva obbligatoria, imposta dal nuovo stato unitario 
e il gravame fiscale, ma più in generale, contro il disagio di condizioni di vita miserrime.  
 
Le autorità però, non mettono le mani sui capimafia, che rimangono liberi. Anzi. Sfruttano un 
adepto alla mafia per scopi a favore della autorità. A Gioacchino venne affidato il compito di far 

                                                
82 Da qui: “Riconoscere le Mafie”-Ed. Il Mulino 
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restituire alle autorità le armi possedute dai cittadini. Gioacchino era un mafioso, ma non venne 
mai condannato. 
 
Un altro episodio: la sera del primo Ottobre 1862 a Palermo alcuni accoltellatori feriscono dei 
passanti. Uno degli assassini, Angelo D’Angelo, è inseguito e catturato. Fa i nomi dei mandanti, tra 
cui il Principe di Sant’Elia, Romualdo Trigona. Il Principe però, inspiegabilmente, viene lasciato 
fuori dalle inchieste. Il Principe era capo del partito filogovernativo del tempo, nonché senatore del 
regno, più volte delegato dal Re, e dirigente di una loggia massonica. Vengono condannati a morte 
solo gli esecutori materiali. Il Principe venne difeso dal Senato, e in pochi mesi l’inchiesta si 
sgonfiò. 
Gli accoltellamenti avevano i caratteri di quella che anni dopo, sarà chiamata “strategia della 
tensione”. I mandanti probabilmente erano uomini d’onore, mafiosi, che volevano mandare un 
messaggio, di ristabilire l’ordine violato. 
Visti i mandanti, il ruolo del Principe e i suoi legami politici filogovernativi, si comprende come 
fosse ridicolo il sequestro delle armi detenute dai cittadini, peraltro sequestro eseguito da un 
mafioso protetto dalle autorità. Il sequestro delle armi in realtà va letto come modus operandi tipico 
delle dittature: una popolazione disarmata non può ribellarsi o nuocere al potere costituito. 
 
La mafia fu anche ampiamente usata dal potere con finalità di ordine pubblico. Potremmo dire che 
valse l’approccio machiavellico “se non puoi sconfiggerli, fatteli amici”. 
 
Il Questore Albanese, nel 1861 aveva impiegato la mafia per reggere la sicurezza pubblica, 
reclutando delinquenti notori. Però, il procedimento a suo carico si concluse con un “non luogo a 
procedere”. Il magistrato Tajani che aveva capito chi era Albanese e aveva spiccato contro di lui 
un mandato di cattura per il questore, si dimise dalla magistratura. I quattro testimoni che aveva 
citato contro il questore, vennero assassinati. 
 
Il Questore Albanese, nell’estate del 1869, aveva mandato a chiamare un mafioso notorio, e gli 
aveva chiesto di entrare nelle guardie di pubblica sicurezza. Tajani, ormai ex magistrato, chiama in 
causa il governo, che si serve dei mafiosi.  
 
Altro esempio: nel 1875, il Medico Gaspare Galati, ferito in una aggressione, prima fa i nomi degli 
aggressori, poi ritratta, perché si rende conto che i mafiosi sono in buone relazioni con gli uomini 
della questura. Galati riporterà poi un numero impressionante di omicidi e ferimenti, tutti impuniti, 
grazie alle protezioni e al genio di un religioso che li coprì, e grazie alla complicità delle forze 
dell’ordine e della magistratura del tempo. 
 
Ancora più inquietante l’analisi di come finirono i “fasci siciliani”, una protesta contadina di ampio 
respiro contro le condizioni di lavoro disumane e la povertà al limite della sussistenza e contro il 
latifondo. La protesta fu repressa nel sangue dal governo presieduto da Francesco Crispi, 
sollecitato dai proprietari terrieri preoccupati dalla mobilitazione che sfuggiva al controllo. 
Chi sparava contro i contadini, furono i soldati (quindi lo Stato) ed i campieri, cioè i guardiani dei 
campi dei latifondisti, campieri che non vennero né bloccati né arrestati. 
 
Era stato Giolitti a chiedere ai Prefetti di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta di “dimostrare 
la natura mafiosa dei fasci” così da avere il pretesto per reprimerli. Ma non furono trovate le prove, 
e Crispi dovette usare altre motivazioni per sparare sui cortei dei lavoratori. (Questa frase: Storia 
dell’Italia Mafiosa). 
 
Gli stessi Franchetti e Sonnino, nella loro inchiesta, evidenziano che “l’azione del Governo è 
efficiacissima e pronta contro i disordini popolari, rimane miseramente impotente contro quelli i 
quali, come il brigantaggio e la mafia, si fondano sopra la classe abbiente, o almeno, sopra la 
classe dominante di essa”.  
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E ancora, Sonnino scrive: “una trasformazione sociale accadrebbe necessariamente, sia col 
prudente concorso della classe agiata, sia per effetto di una violenta rivoluzione. Ma noi, italiani 
delle altre province, impediamo che tutto ciò avvenga. Abbiamo legalizzato l’oppressione esistente, 
ed assicuriamo l’impunità dell’oppressore”. 
Anche Franchetti è perfettamente consapevole che lo Stato è il responsabile delle condizioni 
vigenti, anche quando assolve al suo compito di mantenere l’ordine. 
 
E’ logico, in questo quadro, considerare che i sequestri di armi rientrano appunto nella finalità di 
questa azione di governo, per azzerare la pericolosità delle proteste. Ricordo che il latifondismo e 
la mezzadria sono stati aboliti – dopo altre proteste soffocate nel sangue-solo dalla fine del 1974… 
 
E visto che si sostiene che nel ventennio la mafia era stata sconfitta e che lo Stato Unitario ha 
sostituito la giustizia “fai da te” dei mafiosi con la Vera Giustizia: “Tra il 1874 e il 1920 ben 4 
presidenti … e diversi ministri collocati in posti chiave, come ad esempio il ministro dell’Agricoltura 
Salvatore Majorana-Calatabiano, grande latifondista e banchiere, capo indiscusso di quella 
corrente che Giuliano Procacci definì l’opposizione proprietaria meridionale che si fece garante 
della immodificabilità del latifondo e dei rapporti socio economici del mondo agrario, o il Ministro 
degli Esteri di Giolitti, sostenitore dell’espansione in libia e della prima guerra monidiale. E in tutto il 
periodo giolittiano, fu decisivo il ruolo dei collegi meridionali, controllati in parte dalla mafia e dalla 
camorra, nel sostenere il suo potere. “Ministro della Malavita” lo definì Gaetano Salvemini”.. (Storia 
dell’Italia Mafiosa, Isaia Sales, ed. Rubbettino). 
 
Ma di più, il “Ministro degli Interni Mario Scelba, coprì in funzione anticomunista il ruolo che la 
mafia ebbe nell’assassinare i capi contadini di sinistra e con essi spegnere gli ardori rivoluzionari 
della Sicilia del dopoguerra” (I. Sales, Storia dell’Italia Mafiosa). 
 
“Solo con il sostegno dell’esercito, dei carabinieri e della polizia, il latifondo meridionale non 
avrebbe resistito all’urto della rabbia popolare. CI fu bisogno anche del sostegno della violenza 
privata dei mafiosi, per reggere quei rapporti produttivi e sociali così antistorici e così barbarici. E 
chi governava l’Italia sapeva su chi si appoggiava”. (I. Sales, Storia dell’Italia Mafiosa). 
 
Anche nell’Italia Repubblicana, sono noti e documentati i rapporti porosi tra mafia e stato fino in 
tempi recenti (e forse ancora oggi), e come essi influenzino anche con la violenza, la vita pubblica. 
 
“Sta di fatto che dopo la strage di Portella delle Ginestre del primo maggio 1947 da parte del 
bandito Giuliano, avvallato dalla mafia e da pezzi dello Stato e della DC, la sicilia, che aveva dato 
alcune settimane prima la maggioranza dei seggi….al blocco social comunista, cambiò 
schieramento e i voti via via andarono alla Dc, a partire dalle elezioni del 1948 rompendo e 
spegnendo nel sangue la voglia di radicali cambiamenti sociali. Nel giro di un anno, i numerosi 
assassini di dirigenti social comunisti consentirono con la paura la riconquista della DC della 
maggioranza relativa. Funzionò, dunque, il delitto mafioso per fini elettorali” (Storia dell’Italia 
Mafiosa, Isaia Sales).  
 
“Giuseppe Alessi, primo presidente della Regione Sicilia,…disse: dovevamo fermare il comunismo 
a qualsiasi costo…Nell’immediato dopoguerra era meglio governare con i mafiosi piuttosto che 
consegnare il paese ai comunisti di Stalin.”…”Se la mafia siciliana viene inclusa e legittimata nel 
fronte anticomunista internazionale, grasie ai rapporti con Cosa Nostra americana, e non 
rappresenterà mai un problema per l’Alleanza atlantica, anzi, agevolerà in sicilia la costruzione di 
basi americane e della Nato; se la Guerra Fredda ha dato una giustificazione e una legittimazione 
a quei contatti che le classi dirigenti avevano con le mafie; se le mafie non sono mai state 
considerate un pericolo per la sicurezza dello Stato fino all’inizio degli anni 80 del 900, ritenendo i 
comunisti più pericolosi di esse; se il Ministro degli Interni Mario Scelba in una tribuna politica del 
1960 si permette di affermare che la mafia non esiste più da tempo”, come si fa a ritenere che tutto 
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ciò non abbia influenzato lo scorrere e il determinarsi della storia della nazione”? (Tratto da Storia 
dell’Italia Mafiosa, I. Sales- Ed. Rubbettino). 
 
“Quando gli alleati dopo lo sbarco in Sicilia nel 1943 nominavano sindaci mafiosi, su indicazioni di 
Calogero Vizzini e in Campania i camorristi su indicazioni di Vito Genovese, cosa doveva pensare 
il semplice cittadino? Come avrebbe potuto testimoniare contro chi era legittimato dai vicitori della 
guerra”? (Isaia Sales, Storia dell’Italia Mafiosa).  
 
“Tra il 1945 e il 1955 numerosi capi del movimento contadino e bracciantile siciliano furono 
assassinati dalla Mafia. Ma la polizia non arrestava i mafiosi responasbili di quei delitti, ma mettava 
in galera i rappresentanti dei lavoratori, come avvenne per Pio la Torre… e tanti altri esponenti 
sindacali”. (Isaia Sales, Storia dell’Italia Mafiosa; vedi anche pagg 266-267 del volume per ulteriori 
dettagli). 
 
Altro che ordine e giustizia, e altro che “togliere le armi aumenta la sicurezza”. 
 
Potrei continuare citando altri numerosi fatti ma rimando alla lettura dei volumi indicati: questo 
basta ritengo per chiarire quanto segue. Sostenere che lo Stato Unitario ed il Fascismo finalmente 
avessero contrastato la violenza mafiosa, è una menzogna che fa a pugni con i fatti storici, 
egualmente considerare che negli anni dal ventennio in poi la violenza mafiosa fosse stata 
contrastata e risolta in una infantile lotta tra Buoni e Cattivi. Chi gioca con i fatti storici inganna il 
lettore. Chi equipara la “mafiosità” alla legittima difesa fa un’operazione di confondimento direi 
offensiva. 
 
Assodato questo, leggiamo un po’83 che cosa favorisce il “lavoro” delle organizzazioni mafiose in 
particolare la “domanda di protezione”. 
 
“La domanda di protezione cresce quando lo Stato intensifica ed espande l’area di divieti legali 
nella produzione e commercio di determinati beni e servizi. Si veda il caso delle fortune della mafia 
americana costruite nel periodo del proibizionismo”. A questa stessa conclusione, in fatto di armi, e 
proibizionismo antiarmi, giunge il Rapporto denominato “Progetto Fire”. 
 
 
“una pratica diffusa di attività predatorie, anche di natura violenta (furti, rapime, aggressioni etc) 
che genera insicurezza i riduce il valore economico degli stessi diritti di proprietà”. 
 
Il più importante: 
 
“l’assenza o la debolezza di strumenti disponibili di auto-protezione, ad esempio, quelli assicurati 
dalla presenza diffusa e dalla capacità di utilizzo della violenza e di strumenti di difesa per tutelarsi 
autonomamente da parte di individui e organizzazioni”. 
 
“Nel porto di Napoli, durante la seconda guerra mondiale, enormi quantità di forniture belliche degli 
Alleati scomparivano per ricomparire sul mercato nero” (J. Dickie, Mafia Republic). 
 
Numerose anomalie: “l’esplosivo impiegato da Via Fauro in poi è lo stesso impiegato in Via 
D’amelio, il plastico T4 o pentrite. E’ prodotto in Austria Regno Unito, Svezia e USA. Il T4 è fuori 
commercio in Italia, e lo hanno in dotazione solo le FFAA. Cosa Nostra ne disponeva in grande 
quantità (pag 191 Conoscere le mafie).” 
 
“I Kalashnikov, testati nei primi anni 80 da Cosa Nostra contro le vetrine antiproiettile di alcune 
gioiellerie palermitane, sono stati impiegati sistematicamente a partire dalla strage della 

                                                
83 Riconoscere le Mafie-Ed. il Mulino-pagg 138 e succ. 
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circonvallazione di Palermo nel 1982 e nell’omicidio del Generale Dalla Chiesa, e nella 
commissione di buona parte degli omicidi successivi. Anche l’uso di esplosivi, comparso negli anni 
40 in Sicilia, si è diffuso negli anni 60 con la tecnica delle “giuliette al tritolo”, per poi arrivare alle 
stragi degli anni 80-90. Dalla metà degli anni 90 la possibilità di accedere ai depositi militari 
presenti nell’area balcanica, ha accresciuto la disponibilità di armi. Oggi negli arsenali delle mafie, 
oltre alle armi come pistole, troviamo per lo più kalashnikov, ma anche missili, lanciagranate, mine 
anticarro, bazooka, provenienti per lo pià dai depositi di armi (militari) presenti nell’Europa dell’Est 
e nei balcani, ma anche in Afghanistan e Iran”.  
Tanto per dare un’idea, la strage di Castelvolturno nel Settembre 2008 è stata condotta con utilizzo 
soprattutto dei Kalashnikov e mitragliette (entrambe armi da guerra, totalmente illegali), e in trenta 
secondi, sei immigrati africani disarmati sono stati trucidati sotto una pioggia di colpi. 
(Pag. 231, 232 e 233, Riconoscere le mafie)”. 
 
 
E ancora, a proposito del Bunker di Giovanni Brusca, il mafioso che strangolò un bambino e poi lo 
sciolse nell’acido (oltre ad avere commesso altri innumerevoli omicidi): “dall’appartamento partiva 
un altro tunnel segreto che portava ad una grossa cisterna di metallo dove gli investigatori 
scoprirono il più grande nascondiglio di armi della storia italiana: i carabinieri, formando una catena 
umana, impiegarono ore per portare fuori … mitragliatori, esplosivi di ogni genere (compreso il 
Semtex), vari bazooka, casse intere di granate e dieci Rpg 18 (il lanciarazzi a spalla noto come 
“martello di Allah”)”84 
 
Nel libro “Il Mondo di Sotto” Federica Angeli inquadra bene il problema. Al capitolo “una capitale a 
Mano Armata” (Roma). “il 90% dell’approvvigionamento illegale arriva dai Balcani, soprattutto dalla 
Croazia. .. Ma c’è un canale nuovo: la Cina…. Nella villa alla Camilluccia… dentro una stanza 
cassaforte c’è di tutto: mitragliette, Kalashnikov, bazooka, ma soprattutto Bombe a Mano. A Roma 
ne stanno girando tante di granate.”. 
 
Nello stesso libro addirittura un intero articolo dedicato all’import export dall’est “Le armerie 
clandestine negli Hangar del Prenestino: ecco l’import export dall’est” (articolo del 2012) e “Il 
grande business delle armi: nella Capitale arrivano i Kalashnikov Made in Cina” (sempre articolo 
del 2012; NB la Cina ha il gunban totale per i civili). 
 
I Kalashnikov e le mitragliette, in quanto arma illegale (da guerra) e ancor di più oggetti come 
lanciagranate, bazooka, esplosivi come il Semtex o il T4 et similia, sono sempre stati vietati in Italia 
e in EU, ma le mafie non si fermano davanti a divieti, non temono la direttiva 477/91 e le leggi e 
non chiedono di certo porti d’armi in prefettura e certamente la restrizione di armi legali ai civili non 
avrebbe comportato nessun effetto reale sulla disponibilità e il possesso di armi per i mafiosi. E il 
fatto che in certi periodi non ci siano omicidi, o in altri invece siano in aumento, non ha alcuna 
relazione con la diffusione legale di armi. Semplicemente si tratta di periodi di pax mafiosa, e di 
altri di guerra fra clan per il controllo del potere, e sempre commessi con armi totalmente illegali. 
 
“In Sicilia, nei primi anni 80, sono state uccise più di mille persone durante la seconda guerra di 
mafia. Grossomodo nello stesso arco temporale dal 1979 al 1983 la guerra fra NCO organizzata 
da Raffaele Cutolo e la NF Nuova Famiglia, è costata circa 900 morti. In Calabria, pochi anni dopo, 
tra il 1985 e il 991, la ndrangheta ha ucciso più di settecento persone. 
La Camorra in Campania, è responsabile dal sola dei circa 3.500 omicidi tra il 1980 e il 2008. 
Dopo il picco del 1992, gli omicidi mafiosi hanno avuto un andamento irregolare nel corso degli 
annio 90, per poi assestarsi verso una gernerale diminuzione negli anni 2000, eccezion fatta per 
alcuni picchi dovuti alle faide fra clan della camorra. (Riconoscere le Mafie-pag. 235)”. 
E ancora (Pag. 276) “In numeri assoluti, al sud si sono consumati più di 5.800 omicidi di matrice 
mafiosa, in un arco di tempo che va dal 1983 al 2008, contro un numero nel resto d’Italia di circa 

                                                
84 John Dickie, “Mafia Republic” ed. Laterza 
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280 omicidi. Nel resto d’Italia sono le province più popolose (Milano: 65 omicidi mafiosi, Torino: 46 
omicidi mafiosi,  e Roma- 35 omicidi mafiosi nel periodo 1983-2008) a presentare il più elevato 
numero di omicidi riconosciuti come di stampo mafioso.”  
 
E’ evidente che non avrebbe alcun senso mettere in relazione questi omicidi con la diffusione di 
armi legali, o pensare di risolvere le stragi di mafia limitando il porto d’arma per uso sportivo/difesa 
personale ai legali possessori. Se fosse stato così semplice, avremmo risolto la mafia con i 
sequestri di armi del Prefetto Mori. La causa è la Mafia e le guerre di camorra, come correttamente 
conclude l’autore (del libro “Riconoscere le mafie). 
 
Il volume esamina poi i tassi di omicidi italiani rispetto ad altri paesi. E lo fa, correttamente, 
individuando come causa le mafie e la violenza, e non semplificando il problema mettendolo in 
relazione con la semplice diffusione di armi. 
 
A pag. 273 del libro “riconoscere le mafie”: “Esistono due diverse italie anche quando ci riferiamo 
alla violenza ed agli omicidi volontari. Negli ultimi 25 anni il tasso medio provinciale di omicidi 
volontari denunciati è stato di 1,6 ogni 100.000 abitanti. Questi numeri non si discostano molto 
dalla media europea e in particolare sono omogenei rispetto a paesi simili per dimensione 
demografia e caratterisiche socioeconomiche quali la Francia, la Germania, o la Gran Bretagna. 
Tuttavia, il dato nazionale nasconde un’elevata variazione territoriale e temporale, se consideriamo 
che alcune province come Reggio Calabria, hanno contato più di 36 omicidi per 100.000 abitanti in 
alcuni anni. Simili soglie di violenza ricordano pià da vicino altri contesti regionali come il centro e il 
sud america, dove gli omicidi raggiungono spesso simili cifre”. … “esiste e si consolida un divario 
tra il sud e il resto d’italia”. 
 
L’autore poi spinge la disamina negli anni, e divisa per territorio, “..tanto da porre l’Italia tra i paesi 
europei con i tassi pro capite più bassi, meno che in altri contesti come la Francia e la Gran 
Bretagna85… ma… nonostante il calo (dal 1995 in poi) sono ancora una volta le province 
meridionali ad essere le più violente, in particolare Crotone e Reggio calabria…”. Analizza poi le 
cause di questi dati, ricavandone (correttamente) le cause-radice: povertà, disoccupazione, basso 
capitale sociale, etc. 
 
Allora non si comprende come mai in uno stesso paese con regioni dove vigono le stesse leggi in 
materia di possesso e utilizzo legale di armi, e anzi nel nord italia vi è una maggiore diffusione di 
armi legali, il tasso di omicidi sia così diverso. Forse non è corretto fissarsi nel voler a tutti i costi 
individuare la causa nel il possesso di armi legali, ma è corretto individuare la causa nella maggior 
concentrazione e potenza di “ndrine” o “locali” di mafia. E lo stesso autore rileva la somiglianza di 
questi tassi di omicidi, con paesi sudamericani, dove il possesso di armi legali ai civili è di fatto 
quasi impossibile.  
 
Il corsivo è anche per evidenziare che non ha senso fare confronti con paesi da poco usciti da 
conflitti armati, guerre civili o simili, confronti invece disseminati in tutto il libro “Armatevi e Morite”. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
85 quindi in Italia ci sono tassi di omicidi più bassi che in GB… nonostante in GB ci sia una legislazione più 
restrittiva in fatto di armi. Ancora, c’è qualcosa che non torna nell’equazione armi legali più 
regolamentate=meno omicidi… 
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LA RESISTENZA ITALIANA 
. 
 
La Resistenza italiana, durante gli anni delle guerre mondiali, fu di fatto una guerra condotta contro 
il nazifascismo.  
La Resistenza fu coordinata e diretta dal Comitato di Liberazione Nazionale.  
IL CNL fu un'organizzazione politica e militare italiana costituita da elementi dei principali partiti e 
movimenti del paese, formatasi a Roma il 9 settembre 1943, allo scopo di opporsi al fascismo e 
all'occupazione tedesca in Italia, scioltasi nel 1947.  
Nella resistenza sono presenti le radici della moderna Repubblica Italiana. Infatti l'Assemblea 
Costituente, che scrisse la Costituzione Italiana, fu in massima parte composta da esponenti dei 
partiti che avevano dato vita al CLN.  
Pertanto la Costituzione è fondata sulla sintesi tra le tradizioni politiche di quegli esponenti, e 
ispirandola ai princìpi della democrazia e dell'antifascismo. 
 
La Resistenza fu una vera e propria guerra guerra patriottica e lotta di liberazione da un invasore 
straniero, un’insurrezione popolare spontanea e armata contro una dittatura, quella nazifascista86. 
 
All’inizio l’attività antifascista era limitata al versante ideologico: era copiosa la produzione di scritti, 
in particolare tra le comunità degli esuli antifascisti, che però non raggiungevano le masse e non 
influivano sull'opinione pubblica. 
 
La vera lotta armata iniziò dopo l’armistizio di Cassibile, con l’avviarsi di episodi di resistenza 
militare da parte del Regio Esercito, in territori controllati dai tedeschi. In alcuni casi (es. difesa di 
porta San Paolo) la popolazione civile affiancò le formazioni dell’esercito.  
 
Fu una sorta di “resistenza militare” (es. FCMR-Fronte Militare Clandestino). In altre aree come la 
Sardegna, Puglia e Calabria, alcuni reparti attuarono un’opposizione armata e si organizzarono poi 
nelle Forze Armate Cobelligeranti e parteciperanno alla Guerra di Liberazione Partigiana.  
 
Parallelamente, componenti di volontari, i cd. “partigiani”, si impegnarono in azioni di guerriglia e 
ad essi si unirono anche diversi militari sfuggiti alla cattura da parte dei tedeschi. 
 
I Comitati di Liberazione Nazionale organizzarono inoltre la lotta armata nelle regioni occupate dai 
tedeschi. 
 
Le motivazioni dei primi gruppi di partigiani, calcolati alla metà di settembre in appena 1.500 
uomini, furono complesse e legate principalmente all'odio verso i tedeschi e il fascismo, al rifiuto di 
accettare il disastro e l'umiliazione nazionale, alla necessità di sottrarsi alla cattura e alla 
deportazione.  
 
In particolare tra le formazioni garibaldine comuniste e tra i giellisti si diffuse un netto rifiuto delle 
gerarchie militari compromesse con il fascismo, e di tutte le formalità di gradi, divise, ordini, rituali, 
tipici degli eserciti. La disciplina era basata soprattutto sulla coesione, sulle motivazioni e 
sull'autoconvincimento. le forze partigiane continuarono a sopravvivere e ad aumentare 
numericamente nei primi mesi del 1944, rafforzate costantemente anche dai molti giovani che 
salirono in montagna per sfuggire ai bandi di arruolamento forzato diramati dal maresciallo 
Graziani.  
 
Soprattutto furono molto elevati i casi di diserzione dopo l'arruolamento che salirono dal 9% di 
gennaio 1944 al 28% del dicembre nonostante il decreto delle autorità fasciste sui procedimenti di 
rigore e la pena di morte del 18 febbraio 1944. Al 30 aprile 1944, alcune fonti hanno calcolato che 

                                                
86 https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana 
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le forze della Resistenza ammontassero ormai a 20.000-25.000 persone, considerando anche i 
GAP, i SAP e gli ausiliari, con una massa combattente in montagna di circa 12.600 uomini e 
donne, di cui 9.000 al nord e 3.600 al centro-sud. 
 
Le armi e le munizioni non erano abbondanti; fornite dai lanci dagli aerei alleati o dal bottino 
catturato al nemico, consistevano principalmente nei fucili e moschetti mod. 91, nei mitra MP 
tedeschi, MAB38 italiani, Sten britannici; raramente erano disponibili carabine M1 americane e 
mitra Marlin o Thompson. Tra le armi di squadra erano disponibili mitragliatrici leggere Breda e 
qualche Bren, mortai 81, mentre totalmente assenti erano le armi pesanti e le artiglierie. 
 
I GAP seguivano rigide regole di compartimentazione, operavano isolati e dimostrarono grande 
determinazione, coraggio e forte motivazione. Gli attentati, diretti contro importanti personalità 
fasciste o naziste, contro ufficiali, o contro ritrovi e locali frequentati dalle truppe occupanti, 
miravano anche a provocare i nazifascisti, a innescare la rappresaglia e ad accentuare l'odio e la 
vendetta.  
Oltre ai GAP inoltre si costituirono nelle fabbriche, con funzioni di sabotaggio e controllo, i SAP 
("Squadre di azione patriottica"), una vera e propria milizia clandestina di fabbrica con l'obiettivo di 
rendere più ampia possibile la partecipazione popolare al momento insurrezionale.  
 
Anche a Roma si attivarono nuclei gappisti, reclutati soprattutto nell'ambiente universitario; 
nonostante il fallimento di un attentato dinamitardo al teatro Adriano il 1º ottobre 1943 contro il 
maresciallo Graziani e il generale Stahel, i militanti, tra cui Antonello Trombadori, Carlo Salinari, 
Rosario Bentivegna, Franco Calamandrei, Carla Capponi, portarono a termine numerose azioni 
cruente con cariche esplosive contro reparti tedeschi o in locali e alberghi frequentati dai 
nazifascisti. 
 
Focalizzo l’attenzione su questo aspetto: la Resistenza e la Guerra di Liberazione furono delle lotte 
armate contro una dittatura imposta. Lotte condotte con armi, attentati e strategie militari che oggi 
definiremmo “di guerriglia” e di insurrezione. Cosa sarebbe stata la resistenza senza le armi e 
l’appoggio della popolazione civile? Avremmo ancora dovuto subire la dittatura nazifascista per un 
bel po’… 
La liberazione e la Costituzione Italiana sono state rese possibili da queste armi, utilizzate dai 
partigiani… 
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ARMI E DITTATURE 
. 
 
Il Nazismo è l’archetipo di tutte le dittature. Il periodo più nero e spaventoso della storia recente, di 
cui non c’è bisogno di commenti particolari. Ma c’è un dettaglio importante, e vitale, sul nazismo, 
comune a tutte le dittature della storia. Un dettaglio che in realtà tanto dettaglio non è, e che non si 
studia a scuola87.  

I fatti storici mostrano88 come il bando delle armi abbia aiutato Hitler nel suo obiettivo di sterminare 
gli ebrei e gli altri “nemici dello stato”. Se è vero che legislazioni restrittive precedenti erano 
presumibilmente dettate da buone intenzioni, è anche vero che il cambio di regime, come dimostra 
accuratamente e meticolosamente Halbrook, rese più facile la manipolazione dei requisiti di 
denuncia delle armi così da ottenere risultati in un certo senso imprevedibili. 

Halbrook descrive con grande cautela la combinazione di fattori che portarono all’Olocausto, ma 
non c’è dubbio che molte delle politiche prebelliche aiutarono Hitler a disarmare alcuni gruppi di 
persone, in particolare gli ebrei. La rapidità con cui Hitler disarmò la popolazione tedesca è 
incredibile. Il libro di Halbrook è coinvolgente, profondo e pieno di documenti legali. Il lettore è 
guidato attraverso l’evoluzione delle leggi sul controllo delle armi, evoluzione a tratti giornaliera, 
fino alla realizzazione finale del progetto hitleriano. Il bando imposto dal regime nazista portò alla 
fine ad un controllo monopolistico delle armi da fuoco, negando a grosse sezioni della società la 
possibilità di difendersi.  

La prima parte del libro si apre sullo sfondo caotico del primo dopoguerra, con una Germania priva 
di una politica precisa in fatto di armi.  

Il timore che le armi non restituite dopo la guerra potessero essere usate da gruppi estremisti 
contro il governo portò all’approvazione di leggi relative.  

Alcune clausole, inizialmente approvate con buone intenzioni, diedero al governo il controllo totale 
sulle armi, con la creazione di registri di tutti i possessori di armi e munizioni, registri che poi 
finirono nelle mani dei nazisti.  

Questi furono usati metodicamente per disarmare i cittadini.  

Nei primi tre capitoli, Halbrook descrive nei minimi dettagli la politica mutevole sulle armi, dal 
provvedimento più estremo (condanna a morte immediata) fino alle finte ‘aperture’ che 
permettevano il possesso di costosissime armi lunghe che quasi nessuno poteva permettersi. 

La seconda parte si apre con la nomina di Hitler a cancelliere alla fine di gennaio 1933, e l’utilizzo 
immediato delle leggi sulle armi, varate dalla Repubblica di Weimar, per iniziare la campagna 
nazista di sequestro delle armi con la scusa dello sradicamento dei cosiddetti “nemici dello stato” 
(etichettati collettivamente come comunisti).  

                                                
87 Un libro storico interessantissimo e inquietante, intitolato  Gun Control in the Third Reich: 
Disarming the Jews and “Enemies of the State” di Stephen P. Halbrook, Independent Institute, 
2014, e l’articolo “Il controllo delle armi nel terzo Reich, di Audrey D. Kline . Originale pubblicato su 
Mises Institute il 9 maggio 2014 con il titolo Gun Control in Nazi Germany. Traduzione di Enrico 
Sanna. I fatti citati sono integrati con alcuni commenti dell’autore del presente “anatomia di una 
propaganda”. 
 
88 https://pulgarias.wordpress.com/2014/06/27/il-controllo-delle-armi-nel-terzo-reich/ 
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Un mese dopo, Hitler e Göring convinsero il presidente Hindenburg della necessità di un decreto di 
emergenza.  

Questo diede finalmente ai nazisti la possibilità di eliminare le garanzie costituzionali di libertà di 
parola e di stampa, la libertà di riunione, e il diritto alla riservatezza nelle comunicazioni personali.  

Furono anche autorizzate perquisizioni e sequestri. Il fatto di avere carta bianca in materia di 
perquisizioni e sequestri divenne essenzialmente il modus operandi del Terzo Reich. 

Alla fine di marzo, Hitler riuscì a far passare la “Legge Delega”, che gli dava la possibilità di creare 
leggi a suo piacimento senza consultazione.  

Come conseguenza, la confisca delle armi accelerò. Le amministrazioni municipali furono 
informate della necessità di consegnare le armi entro la fine di quello stesso mese.  

Gli ebrei, oggetto di un grosso raid a Berlino est il 4 aprile 1933, furono l’obiettivo seguente. Agli 
ebrei non fu proibito portare armi da fuoco se non a partire dal 1938, ma il raid portò a confische e 
arresti.  

La legge sulle armi da fuoco del 1928 fu usata per identificare i cosiddetti nemici dello stato, 
trovarli, sottoporli ad interrogatorio, in seguito al quale avveniva la confisca delle armi, cosa che 
incrementava il controllo nazista e eliminava il possesso privato di armi in gran parte della società. 

La terza parte del libro racconta in dettaglio episodi di applicazione e espansione del bando delle 
armi da parte del regime di Hitler. A gennaio del 1934, in occasione del primo anno di potere di 
Hitler, fu passata la Legge di Ricostruzione del Reich, che accentrò il controllo sulla polizia e portò 
alla sostituzione delle SA (Sturm Abteilung, dette anche Camicie Brune) con le SS.  

Alla morte del presidente Hindenburg, Hitler assunse anche la presidenza, cosa che gli permise di 
governare per decreto. Ora Hitler poteva fare leggi a suo piacimento, e per chi veniva arrestato 
non c’era possibilità di appello. Le forze armate giurarono fedeltà a Hitler e i cittadini furono esortati 
a seguire i decreti del führer. 

Le armi confiscate furono distribuite tra la polizia e i guardiani dei campi di concentramento. 
Perquisizioni e arresti aumentarono. Con le Leggi di Norimberga del 1935, i tedeschi e i ‘fratelli di 
sangue’ furono dichiarati cittadini. Gli ebrei furono privati della cittadinanza e, di conseguenza, dei 
diritti civili.  

A novembre fu scritta la bozza di una nuova legge sulle armi che vietava agli ebrei di lavorare 
nell’industria delle armi. Prima ancora dell’approvazione finale della legge, la bozza permise a 
Hitler di confiscare la Simson & Co., società produttrice di armi, accusando i proprietari ebrei di 
frode. Il libro racconta i tanti incidenti sfruttati dai nazisti per alimentare la loro campagna contro gli 
ebrei. Oggi chiameremmo questi eventi, degli accadimenti sfruttati come PSYACT, nel linguaggio 
delle guerre cognitive contemporanee. Uno PSYACT è una “Psychological Operation Action”, cioè 
un evento sfruttato per influenzare l’opinione pubblica ed il corso degli eventi. 

Il controllo nazista sull’utilizzo e la proprietà delle armi fu attuato rapidamente e in profondità. Nel 
corso degli anni la legge fu affinata continuamente. Finalmente, nell’aprile del 1938 agli ebrei fu 
imposta la denuncia dei beni quando il valore complessivo superava i 5.000 marchi. Qualche mese 
più tardi, gli ebrei ricevettero l’obbligo di presentarsi nelle stazioni di polizia per ricevere una carta 
d’identità. Quelli che potevano, cominciarono a scappare da Berlino e da altre parti della 
Germania. 
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La parte conclusiva del libro tratta la Reichskristallnacht (notte dei cristalli). Gli ebrei erano stati 
disarmati sistematicamente. La polizia locale era a conoscenza della loro identità e del loro 
indirizzo. L’inizio della deportazione e dello sterminio era solo questione di tempo. I documenti 
mostrano la campagna di arresto degli ebrei possessori di armi legalmente registrate, oltre alle 
pressioni per costringerli ad evacuare la Germania. 

La confisca totale delle armi possedute dagli ebrei scattò in seguito al tentato assassinio, il sette 
novembre 1938, di un diplomatico tedesco nell’ambasciata di Parigi, presumibilmente da parte di 
un adolescente ebreo polacco. Fu la scusa per proseguire con la finta politica di “tutela della 
sicurezza pubblica”. 

La notte dei cristalli è di qualche giorno più tardi. Agli ebrei furono confiscate tutte le armi 
(compresi i tagliacarte), e tutte le organizzazioni ebree furono bandite. Dopo aver disarmato gli 
ebrei, il resto del piano di Hitler procedette senza intoppi. La maggioranza della popolazione non 
ebraica era scandalizzata da ciò che intravedeva, ma troppo spaventata per protestare. Ci furono 
casi isolati di resistenza, come quello oggi ben noto di Oskar Schindler. Ad ottobre del 1941, 
quando iniziarono le deportazioni, la Gestapo saccheggiò la proprietà degli ebrei alla ricerca di 
qualunque cosa di valore, completando così l’opera iniziata con il disarmo. Oggi sappiamo 
benissimo quanto fu pericoloso il silenzio di chi vide. 

Come è stato ben documentato, gli ebrei venivano aggrediti metodicamente, le loro case, le 
attività, le sinagoghe saccheggiate e bruciate. Il numero di ebrei arrestati arrivò a 30.000. C’era 
l’ordine di uccidere all’istante chiunque opponesse resistenza. Le aggressioni erano portate avanti 
dalle SA senza l’intervento della polizia. Gli ebrei arrestati venivano spediti nei campi di 
concentramento. Disarmata e terrorizzata la popolazione, Hitler poté andare avanti senza 
preoccuparsi della resistenza.  

Fu la creazione continua di requisiti di registrazione e norme sul possesso delle armi, unita alla 
decimazione dei diritti dell’individuo, che diede la possibilità alla dittatura hitleriana di sterminare 
decine di migliaia di cittadini tedeschi e di altri paesi sotto occupazione, oltre a milioni di ebrei 
innocenti. 

Altre fonti confermano questi fatti89: le basi legali per il disarmo degli ebrei iniziarono nel 1928, 
quando si introdusse l’obbligo di una licenza per l’acquisto di armi.  
 
Solo le persone autorizzate potevano acquistare armi. Si introdusse l’obbligo di registrazione, che 
permise al governo di accedere direttamente ai proprietari in ogni momento. I provvedimenti di 
quel tempo avevano lo scopo ufficiale di assicurare che le armi da fuoco fossero possedute solo 
da “persone affidabili”.  
 
A partire dal 1930 anche le lame vennero regolamentate. Il disarmo degli ebrei tedeschi iniziò nel 
1933, limitato all’inizio, ad alcune aree.  
 
L’obiettivo principale di raid su larga scala fu Berlino, dove si avviò la ricerca di armi. La scusa per i 
raid era il sospetto di possesso di grandi quantità di armi e munizioni nelle case, ma intanto, già 
che c’erano, cercavano scritti e materiali critici contro il nazismo. 
 
Perfino Albert Einstein subì una “perquisizione” di questo tipo, ma fu trovato solo un coltello da 
pane e non riuscirono a incriminarlo.  
 
. A partire dal 1936, la Gestapo proibì agli ufficiali di polizia, di rilasciare licenze di porto d’armi agli 
ebrei. Nel Novembre del 1938, si proibirono completamente il possesso di armi da fuoco e di armi 
                                                
89 https://en.wikipedia.org/wiki/Disarmament_of_the_German_Jews 
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da taglio agli ebrei. Non sono scritti miei, ma fatti di Storia. E il resto della storia degli ebrei lo 
conoscete.  
 
Anche in Italia comunque non è che andasse tanto meglio: 
 

 
 

Chi si rifutava veniva passato per le armi, significa veniva condannato a morte.  

Inoltre chissà se sarebbe stata possibile la Resistenza Italiana senza armi? Utilizzare il metodo 
“cosa sarebbe successo se” (What If) porta a interessanti considerazioni90. In ogni caso, il 
Nazismo e quello che è successo, non può essere ignorato. Come invece fa l’autore del libro 
“Armatevi e Morite”. Tutto questo dovrebbe spingerti almeno a  prendere nota del passato e a farti 
delle domande. 

Ma mi dirai: il nazismo è un’eccezione, è un caso unico.  

No: il disarmo è un tratto comune a tutte le dittature e tutte le derive autoritarie. Alcune pillole… 

                                                
90 il metodo “What If” è un sistema di analisi di rischio universalmente riconosciuto, di cui parlerò nel capitolo 
sulle stragi in America. 
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In quasi tutte le colonie e i territori conquistati tra il 1700 e il 1900, fu impedito alle popolazioni 
autoctone di detenere armi. 
 
Anche Ghandhi lo aveva ben inteso, a proposito dell’India e della dominazione Britannica in quel 
paese: 
 
“Among the many misdeeds of the British rule in India, history will look upon the Act depriving a 
whole nation of arms as the blackest. If we want the Arms Act to be repealed, if we want to learn 
the use of arms, here is a golden opportunity. If the middle classes render voluntary help to 
Government in the hour of its trial, distrust will disappear, and the ban on possessing arms will be 
withdrawn.” – Mohandas K. Gandhi  
 
Nel 1600 la Nobiltà Spagnola si assicurò la stabilità del potere, anche con l’emanazione di forti 
restrizioni alla popolazione “plebea” di detenere e portare spade e armi da taglio. 
 
La dominazione napoleonica, da molti considerata come il periodo positivo di nascita degli Stati 
moderni, in realtà fu soprattutto una storia di eccidi, di guerre di conquista91 e di soprusi. Oggi forse 
diremmo “guerre per portare la civiltà”. 
In particolare cito un esempio perché è emblematico e rappresentativo dell’intera impostazione dei 
domini di cui stiamo parlando: 
 
 

 
 
E’ un sacerdote che sta morendo “garrotato”, per essere stato trovato con un coltello a 
serramanico, denominato “navaja”. Era un particolare tipo di coltello utilizzato principalmente come 
strumento di lavoro, ma anche come strumento di difesa personale dalle popolazioni che non 
potevano permettersi armi, e alle quali erano poi state vietate. Era anche utilizzato come arma da 
delinquenti comuni. 
Nella paranoia contro le armi, si finiva così, ai tempi di napoleone: Garrotati per aver con sé un 
coltello a serramanico. Garrotati anche ministri del culto. 
 
Ma andiamo avanti con le pillole… 
 
Della dittatura fascista e del suo approccio con le armi legali, abbiamo già parlato nel capitolo 
specifico. 
 

                                                
91 basti cercare come gli Haitiani reagirono alla dominazione napoleonica che li voleva conquistare e 
sottomettere…. 



L’utilizzo e la diffusione sono liberi, a condizione che vengano citate titolo, edizione/revisione ed autore. Vietate modifiche non 
autorizzate dall’autore. 

107 
Edizione n del Revisione n Data rev 
0 del 7/4/18 0 07/4/18 

 

1911: La Turchia bandisce l’uso di armi tra i civili e d elimina e tra il 1915 e il 1917 1.500.000 di 
Armeni. 
 
1929: L’Unione Sovietica bandisce l’uso di armi tra i civili e stermina 20 milioni di dissidenti. 
La legislazione per la repressione dei nemici dello Stato era talmente vaga che chiunque poteva 
essere considerato un dissidente. Erano ovviamente totalmente proibite le armi da fuoco, ma 
bastava anche il possesso di un coltellino da pescatore, per vedersi incriminare, accusare, 
interrogare torturare e spedire nei campi. 
 
1935: La Cina bandisce l’uso di armi tra i civili e tra il 1948 e il 1976 elimina 20 milioni di 
anticomunisti, cristiani, riformisti e dissidenti. 
 
1956: La Cambogia bandisce l’uso di armi tra i civili e tra il 1975 e il 1977 elimina 1 milione di 
“borghesi” e “intellettuali”. 
 
1964: Il Guatemala bandisce l’uso di armi tra i civili ed elimina 1 milione di indiani Maya. 
 
1970: L’Uganda bandisce l’uso di armi tra i civili e tra il 1971 e il 1979 elimina 300 mila cristiani. 
 
Tutte le dittature sudamericane tra gli anni 60-80, hanno agito con il divieto totale delle armi ai 
civili, ed essere trovati con un’arma addosso o in casa significava essere torturati a morte e 
costretti a confessare di essere dei sovversivi comunisti. 
 
Durante la guerra nei balcani negli anni novanta, le forze occupanti procedettero ad un preliminare 
disarmo della popolazione per poi essere certi di non subire troppa resistenza. 
 
I fatti recenti in Venezuela, con gravi casi di violazione dei diritti umani, di bande di delinquenti 
armati utilizzati probabilmente per eliminare avversari politici, in relazione con le fortissime 
restrizioni sul possesso legale di armi ai civili emanate nel 201292 
 
Dopo il panorama che vi ho esposto ed i fatti storici accaduti, capite bene quanto sia parziale la 
tesi del libro “armatevi e morite” e le considerazioni che si leggono come quelle seguenti: 
 
Lo Stato è nato con gli imperatori, poi con gli stati Francesi e Inglesi del XV Secolo. Questi Stati 
furono un buon tentativo per limitare il “fai da te” e la faida. 
 
Luigi XIV per esempio, impose forme di controllo e repressione di comportamenti devianti o illeciti. 
Cosa succederebbe se questi comportamenti devianti contro lo stato prendessero il sopravvento? 
Sarebbe la fine dello stato. Un golpe. Così scrive l’autore del libro Armatevi e Morite. Quasi a 
giustificare l’operato e l’esistenza di monarchi assoluti. 
 
In realtà, e qui ritorno alle nostre considerazioni, come ben sappiamo, la fine dello Stato e un golpe 
ci fu: la Rivoluzione Francese. Ma in Armatevi e Morite si omette completamente quel piccolo 
dettaglio storico che fu la Rivoluzione Francese…Certamente la rivoluzione francese fu un 
comportamento deviante ed illecito, dal punto di vista di un monarca…. Ma quando lo Stato perde 
la finalità di tutela dei cittadini, e diventa Leviatano, il cui primo inquietante sintomo è il divieto di 
fatto di portare armi, questo Stato diventa sopruso, assoggettamento e spoliazione. E’ allora che 
che accadono le rivoluzioni. E come fu per la rivoluzione francese, la storia insegna che il Potere 
non ha alcun interesse a concedere libertà e diritti ai popoli, perché è in intima contraddizione con 
il concetto stesso di Potere. Il progresso è punteggiato da rivoluzioni (Francese, Americana, 
Haitiana, e molte altre). Già se sei arrivato fino qui, certamente ti chiederai fino a che punto sia 
sempre e comunque giusto affidare ciecamente e totalmente il monopolio della forza allo Stato.  

                                                
92 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18288430 
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Proviamo a pensare, ad astrarre quello che fu la rivoluzione francese, riportandola a canoni 
odierni. La rivoluzione fu fatta con armi, con la forza, e a quel tempo la disparità tra forze statali e 
cittadini era tutto sommato contenuta. Ma oggi uno Stato divenuto tiranno come ai tempi di Luigi 
XVI, a cui è stato affidato incondizionatamente e totalmente il monopolio della forza (e il possesso 
delle armi…), non avrebbe reso possibile la rivoluzione francese.  
 
Veniamo all’italia. Fino al 1865 quando la difesa diventa dello Stato, ogni staterello fa a sé. Dopo di 
che, però, ci raccontano che l’Unità d’Italia e i piemontesi, hanno portato finalmente un modello, 
con una competenza esclusiva dello Stato per la difesa dei suoi cittadini. 
 
Ma …La difesa dei suoi cittadini c’era già. C’erano già organizzazioni per la risoluzione dei conflitti, 
etc. 
 
Non ti dicono quanti eccidi e soprusi è costata l’unità d’Italia, e quanta resistenza c’è stata contro 
una vera e propria guerra di conquista del sud italia. Una resistenza colpita da una “damnatio 
memoriae” e derubricata a brigantaggio. Anche di questo dettaglio non si accenna minimamente 
nel libro “Armatevi e Morite”, che ritorna anche su questo argomento, a fare un’apologia della forza 
contro dei sudditi incapaci e ignoranti, assolutamente da tenere disarmati senza se e senza ma. 
 
La vera storia dell’Unità d’Italia, non l’apologia manipolata che si insegna a scuola, è tuttora poco 
nota, perché nonostante sia tracorso molto tempo, molti documenti presenti negli archivi militari 
sono ancora considerati segreti. Ma qualcuno sta approfondendo che cosa fu veramente. 
 
I Piemontesi si rivelano gli invasori colpevoli di torture, massacri e genocidi, come quelli avvenuti a 
Pondelandolfo e Casalduni, Belvedere Spinello e Cotronei. Il Sud perse la sua "guerra civile" ed il 
vincitore scrisse la storia, pertanto non ci fu un "processo di Norimberga", anzi, al contrario, 
criminali di guerra come i Gen. Cialdini, Pinelli, De Sonnaz, Fumel, Milon, Negri, Cadorna, La 
Marmora, furono elevati al grado di "eroi della Patria".  
 
Ancora adesso il Sud è vittima della mistificazione della storia, quella che la condannò al rango di 
"briganti" (nel peggiore senso della parola) per aver difeso il proprio territorio. Ridare dignità a fatti 
storici di tale rilevanza può essere il primo passo verso una autentica unificazione nazionale, 
propria di uno Stato che riconosce i suoi errori e che dà nuova valenza alla propria memoria 
storica. 
Di questo si parla nel libro “1861-1871-Dieci anni di storia nascosti”-M- Bisceglie- Falco Editore 
(2011). 
 
Cosa significa in pratica?  
 
I briganti, diversamente dai banditi, presenti nel territorio prima e dopo l’Unità, non si 
consideravano solo ladri, ma motivavano la loro scelta come lotta contro gli “stranieri” e 
conquistatori93. Per combattere questa “resistenza” all’unificazione furono attuate misure di 
repressione eccezionali, di cui è un esempio la legge Pica, dell’agosto 1863. Con essa il governo 
italiano – in pieno accordo con il Parlamento – impose lo stato d’assedio, annullò le garanzie 
costituzionali e trasferì il potere ai tribunali militari.  
Significa ad esempio, tra i molti avvenimenti, ricordare un fatto emblematico e rappresentativo di 
molti altri.  
 
Mignano Monte Lungo, (Campania), anno domini 1868. Michelina De Cesare, combattente armata 
contro l’invasione piemontese insieme ad altri, fu catturata dai piemontesi, grazie anche all’ampio 
uso della delazione. Fu sorpresa nel sonno, sottoposta a tortura. Morì a causa delle atroci sevizie, 

                                                
93 http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/michelina-de-cesare/ 
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fu spogliata ed esposta nella piazza del paese, come monito alle popolazioni “liberate”. Il corpo di 
michelina fu denudato, in segno di estremo oltraggio e fotografato. Nelle fattezze sconvolte del 
viso di Michelina, si leggerà tutta la disperata sofferenza. 
 

   
 
 
La vera storia dell’Unità d’Italia, che Armatevi e Morite cita come fulgido esempio di civiltà contro la 
giustizia-fai-da-te, è ancora coperta dal segreto militare. Si sa che ci furono però 5.212 condanne a 
morte nel meridione; 500.000 persone arrestate, molte delle quali internate nei lager sabaudi di 
Fenestrelle e San  Maurizio, a duemila metri di altezza in piemonte; i cadaveri sciolti nella calce 
viva. Ci furono 62 paesi rasi al suolo, fucilazioni di massa e stupri94. 
 
Presso lo Stato Maggiore dell’Esercito si conservano 150.000 pagine che contengono la verità 
sull’insurrezione e sulla resistenza meridionali contro una vera guerra di conquista dei piemontesi 
all’indomani dell’unità d’italia, con quel controverso periodo capziosamente chiamato 
“brigantaggio”95.  
 
Dopo tutto questo che hai letto, intuisci perché il mantra “le armi ai civili non vanno date” è sempre 
stato un cavallo di battaglia ed un postulato indiscutibile. 
 
  

                                                
94 http://www.duesicilie.org/spip.php?article25 
 
95 https://www.ibs.it/unita-d-italia-nascita-di-libro-nicola-zitara/e/9788816370111 e 
https://groups.google.com/forum/#!topic/deportatimaipiu/Mf6SH-nchqc 
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LE STRAGI IN AMERICA 
. 
 
La tesi comune è che in quasi tutti i paesi, la sicurezza e la repressione del crimine è competenza 
esclusiva dello Stato. Dove questo non avviene, si contano tanti morti ammazzati in più, “come in 
america”. Ed è anche la tesi di Armatevi e Morite, cioè il numero di omicidi volontari sono 
inscindibilmente legati alla disponibilità di armi da fuoco. Ma è proprio vero?  
Il Libro cita a caso alcuni Mass Shooting, senza effettuare nessuna analisi delle cause, omettendo 
numerosi altri mass shooting accaduti di cui l’autore non parla. 
Cita alcune fonti, ma non sono fonti ufficiali, cioè di enti riconosciuti come potrebbe essere la EU, o 
enti governativi. 
 
La repressione del Crimine in America è ben più pesante che da noi. Le forze dell’ordine hanno 
dalla loro parte lo Stato. Ci sono regole chiare, calate nella realtà operativa. Non è che negli USA 
non esista la competenza esclusiva dello Stato per la sicurezza pubblica. 
Semplicemente hanno compreso che vista la scala dei tempi con cui avviene un’aggressione, non 
è possibile garantire a tutti i duecentoventi milioni di cittadini americani la costante presenza di un 
poliziotto a ciascuno di essi. 
Per questo il diritto di difesa, è e rimane una via residuale di tutela. Non è certamente concesso, 
neppure negli USA, fare indagini fai da te, identificare un malfattore, mettersi da soli alla sua 
ricerca, braccarlo arrestarlo e magari ucciderlo con una bella S&W in 44 magnum. 
 
In genere, però, si elencano le stragi, cioè i mass shooting, presentando tali informazioni come fatti 
decontestualizzati cioè senza considerazioni di tipo statistico, e senza mai porsi il problema se ci 
sia un nesso di causa tra maggior armi legali e legali possessori e “mass shooting”. 
 
La statistica  è una disciplina complessa per specialisti e si presta molto bene all’uso 
“sensazionalistico” se i dati vengono presentati e mostrati in un certo modo. 
 
Facciamo un esempio molto realistico. 
 
State leggendo il giornale. Ad un certo punto vi cade l’occhio su una notizia “Ristoranti Killer”. 
Leggendo l’articolo capite subito che siete stati ieri a pranzo con vostra moglie e a un certo punto 
c’è una frase che vi mette in allarme “nella carne cruda in particolare il negli arrosti, sono state 
trovate ben 1.000 colonie di clostridium perfrigens”. Poi l’articolo prosegue così “I primi sintomi 
compaiono tra le 6 e le 24 ore successive l’ingestione di cibo contenente cellule vive e consistono 
in forti dolori addominali, diarrea e può evolvere verso forme gravi come la enterite necrotica”. 
 
Chiaramente adesso siete in panico, perché sono quasi passate 24 ore, voi in effetti stamattina vi 
sentite qualche dolorino, e iniziate a pensare che tutti i ristoranti sono pericolosi e sarebbe meglio 
mangiare a casa propria. 
 
In realtà, l’articolo dal punto di vista del “costruttore di notizie” ha funzionato: ha catturato la vostra 
attenzione, avete comprato quel quotidiano locale perché il titolone in prima pagina vi ha allarmato. 
 
Dal punto di vista reale ed anche etico, però l’operazione è discutibile, perché: 
 
un’unità di misura di “1.000 colonie” non ha senso, è un numero assoluto, cioè non rapportato a 
nulla. Queste colonie (UFC) in quanto campione sono presenti? In genere si considera un 
grammo, cioè 1.000 colonie per grammo di arrosto analizzato. 
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1000 UFC / grammo sono ben al di sotto del limite di sicurezza. Il limite è 10.000 UFC/grammo96. 
In pratica, quell’arrosto non poneva particolari problemi. E’ come procedere in autostrada ai 100 
Km/h dove il limite è 130. 
 
i sintomi sono descritti correttamente, ma l’enterite necrotica è una eventualità rara, e la può dare 
solo un tipo particolare di batterio rispetto ai 5 presenti, cioè il tipo C.  
 
Adesso è chiaro che voi non state correndo nessun pericolo, e in effetti a parte l’imprecisione 
sull’unità di misura, l’articolo non ha detto cose false. E’ falso che il batterio può provocare 
un’enterite necrotica? no, ma per le motivazioni sopra esposte, è chiaramente un tipo di 
informazione fuorviante, perché genera in voi emozioni e comportamenti non appropriati rispetto 
alla reale situazione. Il titolo è diabolico, perché stabilisce un accostamento, un nesso di causa 
(fasullo) tra ristoranti e morti. 
 
Un altro trucco è utilizzare le percentuali sui numeri bassi.  
 
Se scrivo “nel paese X in un anno si è avuto un incremento del 100% dei suicidi”. Magari 
titolandolo “allarme suicidi nel paese X”, catturo l’attenzione e creo allarme, quindi vendo meglio 
l’informazione.  
 
In quel paese se nel 2016 si sono avuti 2 suicidi, e nel 2017 4, si è avuto un incremento del 100%. 
Il calcolo matematico è formalmente corretto, ma l’informazione è manipolante, perché scatena un 
allarme inesistente. Il lettore preferisce cliccare su un titolo così, o comprare un giornale con un 
titolo del genere in prima pagina, rispetto ad altre homepage o giornali che magari scrivono “suicidi 
passati da 2 a 4 in un anno”.  
 
Oppure se dicessi: il signor tizio ha provocato solo un incidente d’auto. E’ tanto? E’ poco? E’ un 
guidatore accorto? Dipende. Se tizio ha provocato un incidente in dieci anni di patente, potrebbe 
essere già una buona indicazione. Se però in dieci anni di patente ha percorso 1000 chilometri? E 
se invece è un camionista che ne percorre 500.000 all’anno? Come vedete i numeri da soli non 
hanno senso ma vanno riferiti ad altro e costruiti degli “indicatori”. 
 
Sono semplici trick utilizzati molto spesso quando si parla di armi e in particolare di stragi 
commesse con armi. Questi esempi ci serviranno in futuro. 
 
Proviamo adesso a contestualizzare il tema delle “stragi in america”. Prima di tutto, quante sono? 
Quanti sono i morti mediamente in un anno a causa di queste stragi? Non considero le statistiche 
ad esempio del NRA (National Rifle Association), che è una delle più importanti associazioni pro 
armi americane. 
Considero ciò che dice ad esempio una fonte di informazioni neutra, o meglio ancora, chiaramente 
anti armi, come repubblica, in un articolo intitolato “scuole, campus, chiese e cinema: tutte le stragi 
delle armi facili negli Stati Uniti”.  
  

                                                
96 http://www.ceirsa.org/docum/allegato_punto3.pdf 
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ID Data Luogo97 N vittime 
1 5/11/17 Sutherland Springs, Texas 26 morti+20 feriti 
2 1/10/17 Las Vegas 59 morti+500 feriti 
3 12/06/16 Orlando 50 morti+53 feriti 
4 22/04/16 Pike, Ohio 8 morti 
5 20/02/16 Kamazoo, Michigan 6 morti+2 feriti 
6 2/12/15 S. Bernardino, California 14 morti+24 feriti 
7 1/10/15 Roseburg, Oregon 9 morti+7 feriti 
8 4/09/15 Sacramento, California 1 morto+2 feriti 
9 16/07/15 Chattanooga, Tennessee 4 morti +3 feriti 
10 24/10/14 Marysville, Washington 1 morto+4 feriti 
11 16/09/13 Washington 12 morti+5 feriti 
12 26/07/13 Miami 6 morti 
13 7/06/13 Santa Monica 4 morti+3 feriti 
14 4/12/12 Newtown, Connecticut 26 morti 
15 20/07/12 Aurora, Denver 12 morti+70 feriti 
16 10/06/12 Auburn, Alabama 3 morti+2 feriti 
17 2/04/12 Oikos, California 7 morti 
18 27/02/12 Chardon High School, 

Cleveland, Ohio 
3 morti+4 feriti 

19 8/12/11 Blacksburg, Virginia 2 morti 
20 12/10/11 Seal Beach, California 8 morti+1 ferito 
21 5/10/11 Cupertino, California 2 morti+6 feriti 
22 8/08/11 Copley, Ohio 7 morti+2 feriti 
23 8/01/11 Tucson, Arizona 5 morti+19 feriti 
24 29/11/09 Tacoma, Washington 4 morti 
25 5/11/0998 Fort Hood, Texas 13 morti+42 feriti 
26 4/04/09 Pittsburgh, Pensylvania 3 morti+2 feriti 
27 3/04/09 Binghamton, New York 13 morti+20 feriti 
28 8/03/09 Maryville, Illinois 1 morto+4 feriti 
29 27/01/09 Portland, Oregon 2 morti+8 feriti 
30 24/12/08 Covina, California 9 morti 
31 14/02/08 Chicago, Illinois 5 morti+15 feriti 
32 16/04/07 Blacksburg, Virginia 32 morti+29 feriti 
33 2/10/06 Nickel Mines, Pensylvania 5 morti+5 feriti 
34 21/3/05 Red Lake, Minnesota 9 morti+12 feriti 
35 16/01/02 Grundy, Virginia 3 morti 
36 26/7/99 Atlanta, Georgia 12 morti + 13 feriti 
37 20/4/99 Columbine, Colorado 13 morti+24 feriti 
38 16/10/91 Killeen, Texas 23 morti+27 feriti 
39 19/12/87 Russellville,  Arkansas 16 morti 
40 20/8/86 Edmond, Oklahoma 14 morti+6 feriti 
41 18/7/84 San Diego, California 21 morti+19 feriti 

 
In alcuni casi il numero di vittime o feriti riportato da Repubblica è sottostimato, e le ho quindi 
corrette. 
 

                                                
97 http://www.repubblica.it/esteri/2015/10/01/news/scuole_campus_chiese_e_cinema_tutte_le_stragi_delle_armi_facili_negli_stati_uniti-
124113104/ 
98 http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/esteri/sparatoria-texas/sviluppi-6nov/sviluppi-6nov.html?ref=search 
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In totale, secondo questa ricerca, dal 18/7/1984 al 5/11/2017 ci sono stati 473 morti e 940 953 
feriti. 
 
Adesso proviamo a contestualizzare il numero assoluto. Un numero assoluto infatti non dà 
indicazioni, un po’ come le 1.000 colonie dell’esempio precedente.  
 
Tornando alla nostra tabella: in un arco temporale di 33 anni significa che mediamente una “strage 
da arma da fuoco” provoca 15 morti e 29 feriti all’anno.  
 
Mediandola sul numero di eventi, cioè sul numero di stragi da arma da fuoco, si ricava che ogni 
evento provoca mediamente 12 morti e 23 feriti. 
 
In un arco temporale di 33 anni, si sono avuti 41 stragi di massa con armi da fuoco, il dato medio è 
di 1,2 eventi/anno. 
 
La popolazione degli stati uniti nel 2016 era di circa 320 milioni di persone.  
 

 
 
Se mediamente una strage con armi da fuoco provoca 15 morti e 29 feriti/anno, significa che ogni 
cittadino americano, ogni anno ha una probabilità di divenire vittima pari a 15/320.000.000= 
4,7*10-7 e di essere ferito pari a 29/320.000.000=9,1*10-7 eventi/anno. 
 
Ciò significa che una persona può diventare vittima di un mass shooting ogni 1.000.000 anni, 
poiché eventi indipendenti (o sei ferito, o muori; non esiste la possibilità dell’evento “ferito e 
morto”.) 
 
Si potrà obiettare che la popolazione negli anni è cresciuta, e il calcolo andrebbe fatto 
considerando la popolazione per anno. 
 
In realtà si è fatta una media e il confronto va fatto tra dati omogenei, cioè considerando il numero 
medio di vittime mediato sul tempo, ad oggi. 
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Altrimenti si deve considerare il numero di vittime/medie/anno  associate all’anno di riferimento p 
es. dal 1984 al 2015 diviso la popolazione americana nel 2015, e così via. 
In questo caso addirittura i numeri sono più favorevoli, perché si escludono gli ultimi anni in cui si 
sono avute un numero di vittime per evento molto elevato. 
Facciamo una prova. 
 
Nel 2000 gli USA avevano 281.000.000 di persone99. Considerando la tabella precedente, ma fino 
al 2010 (26 anni), si ottengono: 198 morti e 213 feriti. 
 
198/26=7,6 vittime/anno; 213/26=8 feriti/anno. Approssimiamo entrambi a 8 (sia morti, sia feriti). 
Ora, riferendoci ad eventi/anno si ha che 8/281.000.000=2,8*10-7 che è un numero più basso di 
quello calcolato sull’intero arco temporale dei 33 anni. 
Si evidenzia che l’ordine di grandezza, cioè l’esponente della potenza di 10 è sempre lo stesso: -7. 
 
E’ una probabilità che esprime il numero di eventi/anno cioè la probabilità che un cittadino 
americano, in un anno, divenga vittima di un mass shooting. Anche qui, è un numero alto o 
piccolo? Bisogna confrontarlo con dei dati di letteratura. Soprattutto: è un numero accettabile o 
inaccettabile? 
 
Si dirà che ragionare sulla accettabilità o meno di morti e feriti è sempre sbagliato. Che quindi per 
quanto quel numero sia piccolo, fosse anche una sola vittima in dieci anni su 320.000.000 di 
persone, è di per sé inaccettabile. 
 
Questo è un ragionamento teorico, con nessun riscontro reale. 
 
Infatti esistono criteri per stimare la accettabilità di perdita di vite umane. 
Ogni attività, sia umana, sia non, comporta dei rischi.  
Il “rischio zero” esiste solo se azzero l’attività in questione. 
 
Questo concetto di base è utilizzato in molti campi, e voi stessi quando uscite in auto, lo accettate 
senza fiatare perché accettate il fatto che uscendo in auto e perfino a piedi, potreste subire un 
incidente mortale o rimanere feriti gravemente o venire colpiti da un fulmine durante un temporale. 
 
Anche in campo assicurativo, industriale, nel campo della protezione civile e della protezione 
ambientale esistono dei valori di taglio, dei criteri, per determinare se e quanto è accettabile un 
certo numero di vittime potenziali. 
 
Si tratta di argomenti tecnici, molto specialistici e di scarsa presa dal punto di vista giornalistico, 
per questo non se ne parla. 
 
Esiste una sterminata letteratura su questi temi che esula ovviamente da questa trattazione; lo 
scopo delle considerazioni che seguono è darvi un’idea di quale sia un approccio razionale, per 
fornire dei criteri di valutazione di massima. 
 
A livello europeo esiste una normativa, denominata “direttiva Seveso”, che si presta molto bene 
alle considerazioni che faremo dopo. 
 
La direttiva è stata emanata a seguito di un grave incidente in un’azienda chimica italiana 
(lombardia), l’ICMESA. A causa di quell’incidente accaduto nel 1976, si ebbe la dispersione di 
diossine, che provocò nell’immediato gravi effetti fisici quali ad esempio, l’”acne chimica”, e a lungo 
termine, incrementi di tumori e patologie endocrine. 

                                                
99 https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America 
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Fu a causa di questo incidente che l’Europa emanò la prima direttiva Seveso (Direttiva 501 del 
1982, la 501/82). Successivamente ci furono modifiche e integrazioni a questa direttiva, a seguito 
di altri incidenti gravi occorsi in stabilimenti chimici, in particolare lo scoppio di una fabbrica di 
materiali pirotecnici nei Paesi Bassi. 
Ora siamo arrivati alla direttiva “Seveso III” (Direttiva 18/2012). 
Che cosa dice la direttiva Seveso? 
 
Si applica agli stabilimenti chimici che hanno in stoccaggio quantità di prodotti pericolosi oltre i 
quantitativi soglia. Le soglie sono definite nella direttiva.  
Obbliga il fabbricante a fare una analisi di rischio, cioè a stabilire se le sue sostanze e le sue 
lavorazioni possono provocare “incidenti rilevanti”.  
 
Un incidente rilevante è un evento quale un'emissione di sostanze pericolose, un incendio o 
un'esplosione di grande entità, che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la 
salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento. 
 
Il fabbricante quindi nella sua analisi di rischio, stabilisce quali sono gli incidenti plausibili, (es. 
un’esplosione di un reattore), che probabilità di accadimento ha (es. 10-3 eventi/anno), che 
conseguenze ha (ad esempio, una nube tossica ad alta concentrazione). 
 
Si tratta di analisi complesse che nella pratica sono affidate a specialisti analisti di rischio e a un 
pool multidisciplinare di tecnici. 
 
Nel gergo tecnico, l’incidente identificato si chiama “Top Event”. 
 
Per valutare i risultati probabilistici di ogni ipotesi analizzata, cioè di ciascun incidente (top event), 
si effettua un confronto tra la frequenza di accadimento della stessa, ed una classificazione di 
riferimento. 
 
A tale scopo ci si riferisce generalmente alla seguente classificazione CIMAH degli eventi100. 
 

CLASSE DI PROBABILITÀ’ 
DELL’EVENTO 

FREQUENZA ATTESA DI 
ACCADIMENTO (occ./anno) 

Probabile > 10-2 
Poco probabile 10-3 ÷ 10-2 

Piuttosto improbabile 10-4 ÷ 10-3 
Improbabile 10-5 ÷ 10-4 

Molto improbabile 10-6 ÷ 10-5 
Trascurabile < 10-6 

 
 
 
Ora l’analista di rischio che ha stabilito la frequenza di accadimento di ciascun top event, deve 
stimare le conseguenze dell’incidente. 
 
E’ chiaro che un evento poco probabile, ma con conseguenze disastrose ad esempio, centinaia di 
vittime, potrebbe non essere affatto accettabile. 
 
Le conseguenze vengono “misurate” in base a dei criteri quantitativi, collegati alle “aree di danno”. 

                                                
100  General Guidance on Emergency Planning within the CIMAH regulations for chlorine installations - 1968 CIA. 
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Le aree di danno indicano fino a dove ci sono degli effetti irreversibili (morte) e da dove si hanno 
effetti gravi ma reversibili, e lievi. 
 
E’ intuitivo che se mi trovo vicino ad un incendio di un serbatoio di carburante per aerei, avrò 
scarse possibilità di sopravvivenza, o se sono nelle vicinanze di un rilascio di un prodotto molto 
tossico. E che questa possibilità di sopravvivenza aumenta mano a mano che ci si allontana. Le 
zone di danno sono classificate quindi con un numero dove con “prima zona” si indica quella dove 
si hanno effetti letali, la seconda effetti gravi, la terza effetti lievi. 
 
Per esempio, se parliamo di una diffusione tossica, si considera la concentrazione che provoca la 
morte del 50% degli esposti per la prima zona, la concentrazione IDLH se parliamo di seconda 
zona101; se parliamo di un incendio, la quantità di energia (di calore) emesso che provoca la morte, 
o ustioni irreversibili, se parliamo di esplosione, la pressione (onda d’urto) che provoca la morte. 

 

 

Valori di soglia per la determinazione delle aree di  danno  

(dall'Allegato unico del DM 9/5/2001) 

SCENARIO 
INCIDENTALE 

SOGLIE DI DANNO A PERSONE E STRUTTURE 102 

 elevata letalità 
(Ia zona di 

danno) 
inizio letalità  

lesioni 
irreversibili (2° 
zona di danno)  

lesioni 
reversibili (3° 

zona di danno)  

Incendio  
(radiazione termica 

stazionaria) 
12,5 kW/m² 7 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² 

BLEVE/Fireball  
(radiazione termica 

variabile) 
Raggio fireball  350 kJ/m² 200 kJ/m² 125 kJ/m² 

Flash-fire  
(radiazione termica 

istantanea) 
LFL 1/2 LFL - - 

VCE  
(sovrapressione di picco)  

0,3 bar 103 0,14 bar 0,07 bar 0,03 bar 

Rilascio tossico  
(dose assorbita) 

LC50 
104 - IDLH - 

 
 
Questa tabella delle conseguenze ci serve per interpretare la successiva. 
 

                                                
101 concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, 
non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire la fuga o la messa in 
sicurezza. 
102 Ho omesso i valori degli “effetti domino” perché non hanno senso per la presente trattazione. 
103 0,6 bar per spazi aperti. 
104 LC50 (30min, hmn) ossia riferito all'uomo per 30' di esposizione. 
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Le classi di conseguenze attese dell’evento incidentale, per quanto non riconducibili a una classificazione univocamente riconosciuta in campo 
normativo e ben standardizzate, sono derivate da una normale attribuzione di livello di gravità degli effetti, di uso comune in campo industriale, 
come descritto nella tabella seguente. 

CLASSE DI GRAVITA’ 
DELLE CONSEGUENZE  

DELL’EVENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

RILEVANZA DEI DANNI  
EFFETTI DOMINO 

PIANO DI EMERGENZA INTERNO 

PIANO DI 
EMERGENZA 

ESTERNO 
ZONE DI DANNO 

INTERESSE DELLE 
AUTORITÀ’ 

E DEI MEDIA 

LIEVE 

L’evento costituisce una deviazione od 
anomalia e comporta danni alla 
produzione od apparecchiature di 
impianto e perdite economiche. 
Rientrano in questa categoria eventi di 
breve durata ed intensità senza danni 
apprezzabili alla salute ed all’ambiente. 
Non esiste possibilità di coinvolgimento 
di altre apparecchiature o impianti. 

Affrontabile col normale intervento 
degli operatori. 
Non ha effetti apprezzabili che 
possano determinare la necessità 
di approntamento del Piano di 
Emergenza Interno. 
Può essere necessario l’intervento 
della Squadra d’Emergenza 
Interna a supporto degli operatori 
stessi con la segnalazione di 
allarme locale. 

Non necessario. 

Non è necessario né 
prevedibile il 
coinvolgimento di 
autorità esterne in 
relazione all’evento. 
Non esiste alcuna 
rilevanza esterna 
dell’evento. 
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SERIO 

L’evento può comportare danni ridotti 
alle persone ed all’ambiente, ma 
limitatamente all’area in cui si è 
originato e senza estensione ad altre 
apparecchiature od impianti limitrofi. 
Non sono attesi danni significati su terzi 
o sull’ambiente. 

L’evento è controllabile con i mezzi 
di emergenza in dotazione interna 
mediante l’attuazione delle 
Procedure previste dal piano di 
Emergenza Interno. 
 

Non viene raggiunta 
la 1^ zona in 
un’area 
apprezzabile. 
La 2^ zona a rimane 
all’interno dello 
Stabilimento o 
coinvolge un’area 
esterna in cui non 
sono presenti 
elementi vulnerabili 
o di significativo 
interesse per la 
pianificazione delle 
emergenze esterne. 

Non è necessario il 
coinvolgimento di 
autorità esterne in 
relazione all’evento. 
 

GRAVE 

L’evento può comportare danni ingenti 
alle apparecchiature ed impianti ed il 
ferimento delle persone e danni 
reversibili alla popolazione, o danni 
ambientali anche all’esterno dello 
Stabilimento, ma con effetti inferiori ai 
criteri di legge per l’obbligo di 
comunicazione di incidente rilevante  

Possibili manifestazioni di impatto 
evidenti e percepite dalla 
popolazione, ma controllabili e 
circoscritte dalla pronta attuazione 
del Piano di emergenza Interno. 
Sussiste la possibilità di un serio 
coinvolgimento di altre 
apparecchiature ed impianti critici, 
controllabile con le dotazioni di 
protezione esistenti in Stabilimento 
al fine di prevenire lo sviluppo di 
“effetti domino”. 

La 2^ zona si 
estende all’esterno 
dell’insediamento 
con necessità di 
attuazione del Piano 
di Emergenza 
Esterno. 
 

Le autorità esterne 
possono essere 
coinvolte nella 
attuazione del Piano di 
Emergenza Esterno. 
. 



L’utilizzo e la diffusione sono liberi, a condizione che vengano citate titolo, edizione/revisione ed autore. Vietate modifiche non autorizzate dall’autore. 

119 
Edizione n del Revisione n Data rev 
0 del 7/4/18 0 07/4/18 

 

MOLTO GRAVE 

L’evento si manifesta con notevoli 
danni sia economici sia sulla salute 
degli operatori e con impatti 
potenzialmente rilevanti sull’ambiente e 
sulla popolazione esterna, con 
manifestazioni di danno superiori ai 
criteri di comunicazione di incidente 
rilevante di cui all’Allegato VII. 
Possibilità di estensione incontrollata o 
incontrollabile ad altre apparecchiature 
o impianti critici (“effetti domino”). 

L’attuazione del piano di 
emergenza Interno non è 
sufficiente a controllare gli effetti 
dell’incidente. 
L’evento comporta la possibilità di 
un’emergenza generale e 
l’instaurazione di una condizione di 
crisi. 

Estensione della 1^ 
zona di danno 
all’esterno dello 
Stabilimento dove 
esistono elementi 
vulnerabili e di 
interesse.  
La 2^ zona di danno 
si estende ed 
include elementi di 
preminente 
rilevanza sociale 
con implicazioni 
importanti 
nell’approntamento 
del Piano di 
Emergenza 
Esterno. 

Ampio e prolungato 
coinvolgimento delle 
autorità esterne nella 
gestione della 
emergenza. Grande 
rilevanza pubblica 
anche nell’interesse 
dei media a livello 
nazionale e 
internazionale. 
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Riassumiamo: gli eventi mass shooting hanno una stima di probabilità di circa 10-7, comunque 
inferiori a 10-6; l’entità del danno può consistere in alcune vittime, o feriti anche gravi, per cui 
secondo le tabelle degli effetti sopra riportate, questo può essere analogo alla prima zona di danno 
(elevata letalità) o alla seconda zona di danno (lesioni irreversibili), quindi siamo in situazioni di 
gravità da seria a molto grave. 
 
Consideriamo quindi l’evento “mass shooting” medio, chiamandolo MS, e lo posizioniamo nella 
classica matrice simmetrica di valutazione del rischio tipica e universalmente utilizzata nel mondo 
della analisi di rischio. 
 

 

F
R

E
Q

U
E

N
Z

A
 

> 10-2     

[10-3 ÷ 10-2]     

[10-4 ÷ 10-3]     

[10-5 ÷ 10-4]     

[10-6 ÷ 10-5]     

< 10-6 MASS SHOOTING USA  

 LIEVE SERIA GRAVE MOLTO 
GRAVE 

 GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE PER L’AMBIENTE E GLI UOMI NI 
 
Le zone indicate con diversa gradazione di sfondo nella matrice di rischio “frequenza-gravità delle 
conseguenze” hanno la seguente interpretazione, in termini di livello ed accettabilità. 
 

Livello 1 
RISCHIO ACCETTABILE 
Eventi che non richiedono 
azioni correttive giustificate 

da rilevanza del rischio 
atteso (è l’area in basso a 

sinistra della matrice) 

 

Livello 2 
RISCHIO ACCETTABILE,  

MA MIGLIORABILE 
Eventi che potrebbero 

richiedere azioni o 
approfondimenti di 

miglioramento sulla base di 
un’analisi costi-benefici 

(parte centrale della matrice 

 

Livello 3  
RISCHIO NON 
ACCETTABILE 

Eventi critici che richiedono 
azioni e/o modifiche urgenti 

per la riduzione della 
probabilità o il contenimento 

degli effetti 
(parte in alto a destra della 

matrice) 



L’utilizzo e la diffusione sono liberi, a condizione che vengano citate titolo, edizione/revisione ed autore. Vietate modifiche non 
autorizzate dall’autore. 

121 
Edizione n del Revisione n Data rev 
0 del 7/4/18 0 07/4/18 

 

 
 
Cosa significa che l’evento MASS SHOOTING si posiziona in quella strana zona in basso, 
costituita da una striscia nella matrice? 
 
Significa che la frequenza di accadimento è talmente irrisoria, che l’evento è comunque 
accettabile. 
Infatti questo “fitta” con il valore di taglio utilizzato nel campo delle analisi RIR (Rischi di Incidente 
Rilevante) per cui si trascurano addirittura gli eventi con probabilità inferiore ai 10-6 eventi anno. 
Significa infatti che a seguito dell’analisi si individuano i top event possibili, e si stima la probabilità 
di accadimento per ciascuno di questi. 
Per gli incidenti (top event) con probabilità di accadimento inferiore a 10-6 eventi/anno non è 
neppure necessario proseguire con l’analisi di stima delle conseguenze e di posizionamento nella 
matrice simmetrica. 
 
Queste valutazioni sono ampiamente accettate e definite dalla normativa, e si applicano a 
situazioni potenzialmente ben peggiori di un “Mass Shooting”, quali ad esempio, stabilimenti che 
lavorano tonnellate di esplosivi, centinaia di migliaia di tonnellate di prodotti altamente infiammabili 
o altamente tossici, i cui incidenti potrebbero avere conseguenze disastrose su un intero centro 
abitato105. 
Chiaramente la normativa impone una analisi di rischio e in conseguenza di questa, l’adozione di 
misure di sicurezza, sia preventive sia di emergenza, ma non impone di sicuro il divieto totale di 
realizzare stabilimenti di tipo chimico o delle raffinerie…. 
 

Presupposizione, nesso di causa106 
 
In tutto il ragionamento appena fatto, ho compiuto un errore fondamentale. Mi spiace per il lettore, 
che ha avuto la pazienza di seguirmi tra stime, probabilità, eventi/anno e matrici di rischio…. 
 
L’errore fondamentale è connesso ad un concetto che si chiama “presupposizione”. La 
presupposizione è una tecnica utilizzata per esempio nell’ipnosi ericksoniana e ripresa poi dalla 
programmazione neuro linguistica (PNL). E’ una tecnica che è entrata a far parte quindi delle 
strategie di persuasione (pubblicità, politica, media). Il grosso vantaggio della presupposizione è 
che è “coperta”, cioè l’interlocutore non si rende conto della esistenza della stessa e del 
messaggio che porta, che rimane quindi coperto. Sono utilizzate da una persona che riesce a 
presupporre le cose che non vuole siano messe in discussione. Un principio generale è quello di 
fornire alla persona molte alternative che però presuppongano tutte la reazione che si vuole 
ottenere. 
 
Facciamo alcuni esempi. 
 
“Chiudi la porta quando esci”. La presupposizione è che tu esca dalla stanza, fatto che è dato per 
scontato. L’attenzione del destinatario del messaggio si concentra sul “chiudi la porta”. 
 

                                                
105 Questo tipo di analisi è un descrittore di rischio adatto per l’evento mass shooting, perché si tratta di eventi come abbiamo visto, a 
bassissima probabilità, ma danno medio alto, molto paragonabili al mondo degli incidenti rilevanti. Gli strumenti di analisi p es. inerenti 
la sicurezza convenzionale, (analisi connesse con la direttiva sicurezza dei lavoratori, 89/391) non sono assolutamente adatti proprio 
perché non sono in grado di valutare rischi di eventi a probabilità molto bassa e gravità molto alta.  
 
106 La trattazione del nesso di causa è ripresa e citata da qui http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/09/26/causalita-
penale#_Toc462399522 
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In politica: “la delusione del cittadino è profonda, e in costante aumento”. La presupposizione è che 
il cittadino sia deluso. 
 
La presupposizione è una tecnica verbale, ma viene utilizzato qualcosa di simile anche in altri 
ambiti. 
 
Un altro strumento che dobbiamo ora utilizzare è il concetto di causalità. Nell’approccio legale 
penale italiano, (e non solo) per “causalità” si intende un rapporto di causa ed effetto che deve 
sussistere tra l’azione e l’evento. La teoria della causalità naturale  è detta anche della condicio 
sine qua non, o ancora, dell'equivalenza. 
Da questo punto di vista tutte le cause sono equivalenti, sia quelle naturali che quelle umane, se 
costituiscono condizione necessaria e sufficiente per la produzione dell'evento 
 
Affinché si abbia il nesso di causalità occorre, quindi, che l'azione dell'uomo sia stata anche solo 
una delle concause dell'evento, purché tale azione fosse da sola sufficiente a determinarlo. 
Per accertare se una certa condizione sia condicio sine qua non, la dottrina fa ricorso al 
procedimento detto di eliminazione mentale, o anche giudizio controfattuale. Cioè: un'azione è 
condicio sine qua non di un evento se essa non può essere eliminata senza che l'evento stesso 
venga meno. Ad esempio: A spara a B e lo uccide; eliminando l'evento dello sparo si deve per 
forza arrivare alla conclusione che la morte non ci sarebbe stata. 
 
Il rischio è di risalire all’infinito nella catena delle cause, e giustificare tutto. Per esempio, la causa 
può farsi risalire anche ai genitori che mi hanno educato in un certo modo o che mi hanno 
procreato, oppure alla persona che mi ha venduto la pistola. 
 
L’obiezione si supera stabilendo che gli eventi attribuiti al comportamento criminale sono solo 
quelli dolosi o colposi; vale a dire, per esemplificare, che nessuna colpa può essere attribuibile al 
venditore dell’arma se era in perfetta buona fede, come nessuna colpa può essere addebitata ai 
genitori. 
 
Questa teoria, in alcuni casi, necessita di correttivi. Non è sempre possibile stabilire un nesso certo 
di causa effetto. Si pensi ad esempio, al farmaco “Talidomide” che in passato ha provocato 
malformazioni nel feto. Non era assolutamente certo che l’assunzione del talidomide avesse 
provocato il danno.  
Così come ad esempio, non è matematico che se mi viene il tumore al polmone, è dovuto al fatto 
che ho fumato un pacchetto di sigarette al giorno per vent’anni. 
In questi casi - applicando la teoria della condicio sine qua non - è assai difficile provare che 
l'evento finale sia stato causato effettivamente da quella determinata condizione. Se io elimino il 
fumo, infatti, come faccio a provare che effettivamente e certamente non avrei contratto il tumore 
al polmone? Come faccio a provare che se non avessi fumato, certamente il tumore non si 
sarebbe formato? Sono stato esposto all’amianto per anni. E’ altamente probabile che mi venga un 
mesotelioma pleurico, ma non è certo (ed è stata questa incertezza la principale difficoltà 
probatoria durante il processo Eternit). 
 
Questa teoria della “condicio sine qua non”, cioè della causalità penale, non funziona bene nel 
caso in cui tra comportamento ed evento ci sia solo un legame di alta probabilità ma non di 
certezza. 
 
Allora in questi casi, occorre che l'uomo abbia contribuito all’evento (es. un mass shooting) con 
un'azione adeguata a determinare quell'evento, sulla base dell'id quod plerumque accidit, o, come 
preferiscono altri, sulla base della comune esperienza. Occorre, in altre parole, effettuare un 
giudizio di probabilità, che, in ultima analisi, è anche un giudizio di prevedibilità. 
Il concetto di “comune esperienza” è però vago, e la “comune esperienza” può variare di molto 
all’interno dei gruppi umani. Per cui bisogna ancorarsi agli approcci scientifici e statistici. 
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Da qui nasce la cosiddetta teoria della causalità scientifica . 

Secondo questa teoria l'azione è causa dell'evento quando, secondo la migliore scienza ed 
esperienza del momento storico (ma secondo il metodo scientifico-causale, non secondo la 
preferenza di un gruppo umano) l'evento è conseguenza certa o altamente probabile, dell'azione, 
in quanto senza di essa l'evento non si sarebbe verificato. 

E tale base scientifica può essere tratta, in ultima analisi, sia dalle leggi universali, scientifiche, sia 
dalle leggi statistiche (specie perché quelle scientifiche sono spesso impossibili da effettuare). 

Un altro strumento fondamentale, utilizzato soprattutto nelle analisi strutturate di rischi industriali e 
degli incidenti (anche in ambito clinico), è la “root cause ”, o “causa radice”. E’ un’indagine 
strutturata che ha lo scopo di identificare la causa vera di un problema e le azioni necessarie per 
eliminarla. L’analisi non si limita a individuare gli errori/mancanze più “facili” o più “prossime” cioè 
nelle circostanze immediate, ma analizza l’intero processo che ha generato l’evento. Non è 
possibile qui fare una trattazione approfondita sulle root cause, ma solo per evidenziare in sintesi, 
che non è sufficiente considerare la prima causa più “prossima” e più “visibile” di un problema. 

L’altro elemento sempre utilizzato dagli analisti di rischio è l’approccio “what if ”. Nel campo 
dell’analisi industriale si utilizza ad esempio chiedendosi: cosa succederebbe se il serbatoio pieno 
di liquido tossico, avesse il controllo di livello guasto? In pratica è applicata a contesti nei quali la 
domanda risulta essere: «Cosa sarebbe avvenuto se un determinato fatto si fosse (o non si fosse) 
verificato ?».  

E’ ovvio che, come per le analisi sugli infortuni e sugli incidenti industriali, non ha alcun senso 
ricondurre la causa alla presenza dello strumento fonte dell’infortunio. 

Facciamo un esempio (è un esempio reale). In un’azienda un lavoratore si fa male su una 
macchina utensile (un tornio). Le Autorità fanno una verifica e trovano che la macchina non aveva 
delle sicurezze ed era stata modificata illegalmente. 

Le Autorità condannano l’azienda in un processo penale, e la obbligano a rendere sicura la 
macchina, installando dei ripari e a eliminare le modifiche illegali. Obbligano poi l’azienda a fare 
della formazione per i lavoratori. 

E’ ovvio che nessun ente di controllo e nessuna legge vieterà i torni, anche se per assurdo, il 
bando totale dei torni eliminerebbe la possibilità di farsi male con queste macchine. 

Idem per quanto attiene gli incidenti stradali: sarebbero eliminabili mettendo al bando le automobili. 

Ma nessuna assicurazione o agenzia governativa conduce analisi di incidentalità in questo modo, 
perché diamo per scontato (e anche tutte le legislazioni lo fanno) che torni e automobili portino con 
sé dei benefici non più rinunciabili. Quello che si fa è quindi individuare le cause degli incidenti ma 
non eliminare torni né automobili (torneremmo alla preistoria, senza la ruota, senza neppure 
farmaci e anestesia etc). 

L’ultimo concetto che introduco non c’entra con il concetto di causalità, ma è utile perché riguarda 
la nostra mente e l’impatto che le informazioni hanno sull’emotività. 

Si tratta della “strategia di esposizione” (e i connessi protocolli di esposizione), è un concetto 
legato all’antiterrorismo.  
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In caso di evento terroristico, chi esegue l’attacco, ha tutto l’interesse affinchè i media ne parlino. 
L’obiettivo del terrorismo non è l’evento in sé, ma è ciò che ne consegue, cioè appunto, la paura, la 
sfiducia nelle istituzioni e il senso di impotenza nella popolazione. 

Per questo sono importanti le rivendicazioni e soprattutto le casse di risonanza mediatiche. 
Paradossalmente, se nessun media desse la notizia dell’attentato, perderebbe di scopo anche 
l’atto stesso. 

Quelli che hanno compreso per primi questo meccanismo sono stati gli israeliani. Loro riportano la 
notizia, ma rimane nelle ultime pagine dei media, e sui siti internet rimane per poco tempo, e non 
in bella vista. Utile eventualmente spostare l’attenzione su altri aspetti, per esempio, con tecniche 
di diversione, (distrarre l’interlocutore con altri argomenti o dettagli spostando il focus 
dell’attenzione). 

Perché tutto questo? Perché l’investigazione su un evento che può coinvolgere emotivamente può 
essere possibile solo se si prendono le distanze e se esiste un approccio razionale, analitico e 
“accettante”. L’ansia di ricercare il colpevole ed il forte coinvolgimento emotivo portano a errori 
madornali nei risultati.  

Allora riassumiamo: ho introdotto altri strumenti di analisi dei fatti e delle informazioni: 
 

• la presupposizione 
• la teoria della causalità naturale (o “condicio sine qua non”) 
• la teoria della causalità scientifica 
• l’approccio “what if” 
• la causa radice 
• la strategia di esposizione (mediatica). 

 
Adesso rielaboriamo le informazioni della tabella con questi strumenti. 
 
Presupposizione: la prima, fondamentale, è che si tratti di Mass Shooting, la seconda-collegata-
riguarda il significato dato a questa parola. Non c’è dubbio che la presupposizione riguardi il 
concetto di Mass Shooting, cioè di strage di massa con armi da fuoco, presupposizione che si 
ritrova nel titolo dell’elenco riportato da “Repubblica” “Scuole, campus, chiese e cinema: tutte le 
stragi delle armi facili negli Stati Uniti”. 
 
E’ proprio così? Non c’è bisogno di altre informazioni? Cosa si intende con “Mass Shooting”? E’ un 
effetto, o una causa? In realtà spesso i media usano queste parole a sproposito, ma in realtà è al 
CCM (Crime Classification Manual) che bisogna riferirsi.  
 
IL CCM riporta un metodo standardizzato, condiviso e verificabile per la classificazione dei crimini 
violenti e per la ricerca delle cause. Per cui ad esempio, un criminale che cerca le sue vittime per 
violentarle è un sex offender. Se per questo obiettivo usa un taglierino, o una pistola, non è 
rilevante e non è questo il discrimine per la classificazione. 
Se – come abbiamo visto quando abbiamo accennato alle dichiarazioni del Procuratore di Brescia-
degli omicidi accadono in un contesto mafioso, di criminalità organizzata e di vendetta in questi 
mondi, la causa è la criminalità organizzata, o la vendetta. 
Ma nessun giornalista e aihmè, neppure ospiti televisivi intervistati come “esperti” o “analisti”, nelle 
trasmissioni che trattano l’argomento difesa o armi utilizzano mai criteri come quelli del CCM. 
 
La seconda presupposizione è di fatto la “tesi” del giornalista: tutti gli eventi sono stati provocati 
dalla maggior diffusione di armi, e una maggior diffusione di armi legali provoca questi eventi. 
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La tabella di analisi che segue mostra la semplificazione e l’inconsistenza dell’equazione “mass 
shooting per colpa (cioè “a-causa-di”) di una diffusione indiscriminata di fucili, armi… 
 
Vediamo alla pagina seguente. 
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ID Data Luogo107 N vittime Dinamica, cause/dettagli. In corsivo i passaggi chiave. In azzurro i casi 
accaduti con armi legali. 

Note sull’evento. 

1 5/11/17 Sutherlan
d Springs, 
Texas 

26 morti+20 
feriti 

Il killer non avrebbe potuto possedere legalmente un'arma, ma il sistema di 
controllo NICS, che viene utilizzato per verificare le credenziali al momento 
dell'acquisto non ha funzionato.  
 
Infatti i dati relativi al killer non erano stati inseriti: violenza domestica, per il 
quale ha scontato 12 mesi di detenzione in un carcere militare e congedo con 
disonore dall'Air Force.  
 
In seguito al suo congedo con disonore, aveva minacciato di compiere una 
strage nella base in cui era in servizio; giudicato un pericolo per se' stesso e 
per gli altri, era stato ricoverato forzatamente in un ospedale psichiatrico da 
cui era riuscito a fuggire nel 2012.  
 
Questo lo rendeva una "Prohibited Person" in base al Gun Control Act del 
1968 come integrato dal FOPA del 1986 – leggi FEDERALI, valide in tutti gli 
USA.  
 
La BBC ha ammesso che lo sparatore di non aveva titolo legale a detenere 
alcun genere di arma da fuoco, neppure in base alle liberalissime leggi 
texane.  
 
Durante l’ultima amministrazione Obama, il sistema NICS è stato sottoposto 
ad una drastica diminuzione di fondi e di personale. L'assalitore non è stato 
fermato dalle Forze dell'Ordine ma da un cittadino armato che è intervenuto. 
Il cittadino si è rivelato essere un membro dell'NRA e certificato anche come 
istruttore di tiro. Almeno uno degli AR in possesso dello stragista era di fatto 
fabbricato in cantina per aggirare la legge. 
 
 
 
 
 

Mass shooting. 
 
 
Root cause: falla nel 
controllo amministrativo. 
Condicio sine qua non: 
Se la P.A. avesse 
controllato, lo sparatore 
sarebbe stato bloccato. 
 
Concausa: Taglio dei 
fondi agli enti che 
dovevano controllare. 
 
Non c’è motivo 
sufficiente per escludere 
che lo sparatore non 
avesse utilizzato altri 
metodi per fare una 
strage (es, IED, bombole 
di gas etc). 
La proabilità che 
l’assassino avesse 
desistito in assenza di 
armi è ragionevolmente 
nulla (presenza di IED 
etc); idem se vi fossero 
state maggior restrizioni 
su armi legali (le armi 
sono state comunque 
illegalmente procurate). 
 

                                                
107 http://www.repubblica.it/esteri/2015/10/01/news/scuole_campus_chiese_e_cinema_tutte_le_stragi_delle_armi_facili_negli_stati_uniti-124113104/ 
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ID Data Luogo107 N vittime Dinamica, cause/dettagli. In corsivo i passaggi chiave. In azzurro i casi 
accaduti con armi legali. 

Note sull’evento. 

 
2 1/10/17 Las Vegas 59 morti+500 

feriti 
Apre il fuoco con molte armi, regolarmente acquistate e registrate dicono i 
media italiani. 
Fonti investigative avevano lasciato trapelare che Stephen Paddock si era 
convertito all'Islam mesi prima e si sarebbe chiamato Samir Al-Hajib. L’Isis, 
attraverso la sua agenzia Amaq, si è attribuito la responsabilità della 
sparatoria. 
Nell’auto di Paddock, parcheggiata vicino al luogo della strage, è stato trovato 
parecchio ammonio nitrato, che è usato come esplosivo. In più è stata trovata 
della “Tannerite”, un altro esplosivo, sia a casa di Paddock sia nella sua auto. 
La Tannerite è un esplosivo binario simile a quello utilizzato per la strage 
terroristica di matrice islamica a New York. . Un dirigente della FBI smentisce 
però la pista islamica, senza nessuna motivazione a supporto della sua 
smentita. 
Paddock è stato trovato morto a causa di un colpo di pistola e si parla 
probabilmente di suicidio. Tuttavia la Polizia ha dichiarato che c’era una 
elevata probabilità ed evidenza che in realtà Paddock non intendesse 
suicidarsi, e che intendesse invece sopravvivere all’attacco. Il suo PC 
portatile presente nella stanza, è stato trovato senza impronte digitali e senza 
disco rigido. Il disco rigido è quindi stato rimosso e non è più stato ritrovato. 
 
Nella stanza da cui il killer ha sparato sono state trovate diverse armi 
automatiche e alcune illegalmente modificate. In due diversi filmati, ripresi da 
diverse angolazioni – uno dall'hotel, un altro dal luogo del concerto – si 
sentono distintamente sparare due armi a raffica, con diverse cadenze di tiro. 
Non è possibile che una sola persona, sia contemporaneamente presente da 
due punti di tiro differenti. Le armi a raffica, o a fuoco selettivo, non sono 
acquistabili prontamente in armeria negli Stati Uniti. I Tempi di rilascio 
dell'autorizzazione per le armi a raffica possono variare da un minimo di sei 
mesi a oltre due anni, e nel frattempo si viene posti sotto stretta indagine da 
parte dell'FBI. È necessaria un'autorizzazione separata per ciascuna singola 
arma a raffica che s'intende acquistare, e se vengono cedute, l'acquirente 
deve ripetere la procedura. In più, la scarsità di armi a raffica "trasferibili" 
(Transferable, immesse sul mercato civile USA prima della data-limite del 

Attacco terroristico. 
 
Non c’è motivo 
sufficientemente forte 
che lo sparatore non 
avesse utilizzato altri 
metodi per fare una 
strage infatti aveva 
esplosivo in auto e a 
casa sua. Le armi a 
raffica erano comunque 
illegali. 
 
Condicio sine qua non: 
l’assenza di armi legali 
avrebbe evitato la 
strage? In realtà quelle a 
raffica e l’esplosivo 
erano comunque illegali 
(cosa quindi che sarebbe 
potuta succedere anche 
in un paese dove c’è il 
totale gun ban, come 
l’Australia, o l’Honduras 
o il Messico). 
Sostenere in questi casi, 
che la causa è la 
diffusione di armi, è 
come sostenere che la 
causa della strage di 
Nizza è la diffusione dei 
Camion. 
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maggio 1986) ha fatto salire il loro prezzo alle stelle. Ciò rende praticamente 
nulla la possibilità che le armi a raffica di Paddock fossero legali. Lo erano le 
altre, a colpo singolo (semiauto). 

Strategia di esposizione: 
negare che si tratti di 
matrice islamica. 
 
Vantaggio politico: 
A)mettere in difficoltà 
partiti politici non-
antiarmi 
B)Tranquillizzare 
l’opinione pubblica 
C)Diversione 
 

3 12/06/16 Orlando 50 morti+53 
feriti 

Strage di tipo omofobo, compiuta contro gli avventori di un locale gay. 
Alle ore 02:22, l'attentatore ha effettuato una chiamata al 911 giurando 
fedeltà allo Stato Islamico e citando altri noti terroristi come Tamerlan 
Anzorovič Carnaev e Džochar Anzorovič Carnaev, i responsabili dell'attentato 
alla maratona di Boston. 
Mateen era stato precedentemente indagato dall'FBI per sospetti di 
terrorismo. Inoltre il killer, poco prima di concludere la strage, aveva 
telefonato alla polizia e giurato fedeltà al capo dell'ISIS Abu Balr Al Baghdadi. 

La graduale radicalizzazione di Mateen agli ideali jihadisti sarebbe avvenuta 
grazie alla frequentazione di un imam, Marcus Dwayne Robertson, di 47 anni. 
Robertson, meglio conosciuto come Abu Taubah, è il fondatore della scuola 
online "Foundation of Islamic Knowledge & Seminary (FIKS)", grazie alla 
quale Mateen si sarebbe radicalizzato agli ideali dello Stato Islamico, 
frequentando i corsi online di tale organizzazione.  

Robertson, tra l'altro, era conosciuto dalle autorità statunitensi dato che era 
stato membro dell'FBI e dei Marines, oltre che essere un rapinatore, membro 
di una gang e guardia del corpo di Omar Abdel Rahman, l'organizzatore degli 
attentati dell'11 settembre 2001. 

Attacco terroristico. 
 
La causa radice è il 
terrorismo. Non c’è 
nessun motivo per 
ritenere che senza armi, 
l’attentato da parte di un 
soggetto così 
radicalizzato e noto da 
tempo, non sarebbe 
avvenuto. Avrebbe 
utilizzato altri metodi. 
(IED, Camion etc). 
Stesse considerazioni 
della riga precedente. 
L’altra causa 
fondamentale (condicio 
sine qua non) è il fatto 
che il soggetto fosse 
ampiamente noto alle 
autorità e che non sia 
stato bloccato. 
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Nonostante queste numerose evidenze, incredibilmente le autorità 
minimizzano: CIA e FBI dichiarano di non aver trovato effettivi legami del 
killer con l'ISIS e hanno stabilito che Mateen non era diretto da o in contatto 
con l'ISIS prima di compiere la strage. 

Le comunità LGBT americane sono tutte anti armi, e l’attentatore ben sapeva 
di non trovare resistenza alcuna cioè di avere di fronte un “Soft Target” (nel 
linguaggio militare è un obiettivo facile, che si sa che non opporrà resistenza 
in quanto disarmato e non sarà pericoloso). 

 
 
Strategia di esposizione: 
negare che si tratti di 
matrice islamica. 
 
Vantaggio politico: 
A)mettere in difficoltà 
partiti politici non-
antiarmi 
B)Tranquillizzare 
l’opinione pubblica 
C)Diversione 
 
 
 

4 22/04/16 Pike, Ohio 8 morti Sulla scena del crimine sono state trovate circa 200 piante di marijuana 
ritenute essere utilizzate per spaccio e non per uso personale. Gli 
investigatori confermano la possibilità che sia in realtà coinvolto un cartello 
messicano della droga. La cittadina di Pike è ben nota per i suoi problemi con 
la droga (storie di sequestri importanti di piante di mariuana). Ci sono state 
molte polemiche sul motivo per cui non è stato diffuso ai media l’esito delle 
autopsie sui cadaveri. 
Non si trovano notizie se fossero armi legali o meno. 

Spree 
 
 
Probabilmente omicidio 
legato alla droga.  
Annotazione: se la causa 
come è probabile, è 
legata ai cartelli della 
droga, la causa radice è 
questa (in Messico c’è il 
ban totale delle armi per i 
civili, ma i cartelli sono 
armatissimi). 

5 20/02/16 Kamazoo, 
Michigan 

6 morti+2 
feriti 

La polizia ha trovato una pistola semiauto con caricatore maggiorato, 
all’interno dell’auto di Dalton (lo sparatore). La polizia ritiene che quest’arma 
fosse usata per le ultime due sparatorie, mentre la Glock era stata usata per 
la prima sparatoria. A casa sua sono state ritrovate altre 15 armi (lunghe e 

Spree 
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corte).  

Dalton ha acquistato la Glock legalmente, a giugno 2015. Non aveva una 
licenza per il porto occulto.  

Non ci sono altri dettagli se cioè le altre armi fossero legalmente acquistate o 
fossero clandestine. 

6 2/12/15 S. 
Bernardi-
no, 
California 

14 morti+24 
feriti 

Sparatoria avvenuta in un centro sociale per disabili. 
Attentatori: Syed Rizwan Farook e Tashfeen Malik. L’ISIS rivendica la strage, 
attraverso Aamaq, il network di propaganda dello Stato Islamico. 
 
Fonti dell’FBI confermano che si tratta di un attentato terroristico. Anche 
stavolta però FBI sostiene che “non ci sono indicazioni che i killer facessero 
parte di un gruppo organizzato”. La donna Tashfeen Malik ha scritto un post 
su facebook, in cui ha espresso sostegno al leader dello Stato Islamico, Abu 
Bakr al Baghdadi, anzi, avrebbe giurato fedeltà al gruppo terroristico. IL Post 
scritto da lei usando un altro nome, è stato pubblicato il giorno del massacro. 
 
CNN e NYT hanno citato fonti autorevoli (polizia, congresso), secondo cui 
Farook era radicalizzato e in contatto con gruppi estremisti e con cinque 
persone su cui FBI aveva indagato per terrorismo (miliziani somali di Al 
Shabaab e il fronte di Al Nusra.). Una di queste persone con cui Farook era in 
contatto, era già sotto sorveglianza per “rischio terroristico”. 
 
Nonostante ciò la casa bianca non conferma (Amministrazione Obama) e 
anzi attacca il partito repubblicano, che ha bloccato la proposta di riforma 
della legge sulle armi. 
 
Non ci sono dettagli sul fatto se le armi fossero illegalmente acquisite o 
fossero legali.  

Attacco terroristico. 
 
 
La causa radice è il 
terrorismo. Non c’è 
nessun motivo per 
ritenere che senza armi, 
l’attentato da parte di un 
soggetto così 
radicalizzato e noto da 
tempo, non sarebbe 
avvenuto. Avrebbe 
utilizzato altri metodi. 
(IED, Camion etc). 
Stesse considerazioni 
della riga precedente. 
La concausa è il fatto 
che il soggetto fosse 
ampiamente noto alle 
autorità e che non sia 
stato bloccato. 
 
 
Strategia di esposizione: 
negare che si tratti di 
matrice islamica. 
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Vantaggio politico: 
A)mettere in difficoltà 
partiti politici non-
antiarmi 
B)Tranquillizzare 
l’opinione pubblica 
C)Diversione 
 
 

7 1/10/15 Roseburg, 
Oregon 

9 morti+7 
feriti 

Tutte le armi sono state acquistate legalmente dallo sparatore o da membri 
della sua famiglia. 
 

Mass Shooting 

8 4/09/15 Sacramen
to, 
California 

1 morto+2 
feriti 

La sparatoria è stata originata da un litigio e non si sa se è stata utilizzata 
un’arma legale o no.  
Il college è noto per ammettere fra gli studenti, anche ex galeotti e persone 
con problemi con la giustizia, al fine di concedere loro una possibilità di 
riscatto. Alcuni studenti dopo il fatto hanno dichiarato che l’esplosione della 
violenza li ha resi più consapevoli della presenza di persone con trascorsi di 
crimini violenti. 
Report di mandati federali hanno evidenziato un numero di arresti pari a 30, e 
per possesso illegale di armi, nei campus di Los Rios (periodo 2012-2014). 
Sono accaduti anche numerosi episodi di accoltellamento (stab wounds) ma 
questi non sono stati riferiti dai media italiani, che riportano e focalizzano 
l’attenzione solo sullo strumento utilizzato (arma da fuoco). (NB una tecnica 
di omissione e contrasto, per evidenziare solo ciò che è favorevole alla “tesi”). 
Ci sono state anche polemiche per i ritardi nei sistemi di allerta (ritardi anche 
di 40 minuti).  
 
. 

 
La causa radice o la 
causa più probabile sono 
l’elevata presenza di 
persone note per 
problemi con la giustizia, 
persone che non si 
pongono di certo il 
problema di delinquere 
scegliendo un’arma 
legale. L’uso di lame è 
una conferma. 

9 16/07/15 Chattanoo
ga, 
Tennesse

4 morti +3 
feriti 

Mohammod Youssuf Abdulazeez, ha sparato circa 100 colpi in tutto. Ha 
utilizzato diverse armi corte e lunghe.  

Attacco terroristico. 
 
La causa radice è il 
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e Gli investigatori sul luogo del delitto hanno scoperto una Glock cal. 9, che 
potrebbe essere stata di proprietà di uno dei Marines vittime della sparatoria, 
e utilizzata appunto da un Marine per rispondere all’attentatore. E’ stato 
inoltre accertato che un ufficiale ha utilizzato una sua arma da fuoco 
personale contro Abdulazeez. 

Abdulazeez era un 24 enne originario del Kuwait, emigrato negli USA nel 
1996 e diventato cittadino americano nel 2003.  

Abdulazeez iniziò a lavorare come ingegnere nell’impianto nucleare di Perry, 
(North Perry, Ohio), ma è stato lasciato a casa dopo dieci giorni a causa di un 
test antidroga che ha avuto esito positivo. Abdulazeez aveva problemi di 
droga e di alcol, e la sua famiglia ha provato a inserirlo in un programma di 
riabilitazione. Le indagini hanno poi mostrato che lo sparatora aveva seri 
problemi psicologici e storie di abuso di sonniferi, oppioidi, antidolorifici, 
marijuana e alcol. Intorno al 2012 aveva iniziato la sua terapia contro l’abuso 
di sostanze. Aveva anche ricevuto trattamenti antidepressivi e spesso 
interrompeva l’assunzione dei suoi medicinali. In seguito alla sparatoria i suoi 
genitori dichiararono che il figlio soffriva di depressione. Secondo una fonte 
utilizzata dalla CNN Abdulazeez soffriva di un disturbo bipolare.  

Fonti investigative lo cescrivono come "affascinato dall'Isis". Il padre 
dell'attentatore era stato indagato il passato per "possibili legami con 
organizzazioni terroristiche straniere. L'uomo era stato messo sotto 
sorveglianza per terrorismo e che era stato interrogato dopo un viaggio 
all'estero, poi tolto dalle liste dei sorvegliati. Nei mesi prima della sparatoria, 
Abdulazeez partecipava regolarmente alle preghiere del Venerdì in una 
moschea e secondo la sua famiglia, ha fatto ricerche online sul martirio e 
chiedendosi se il fatto di diventare un martire, lo avrebbe assolto dai suoi 
peccati. Sono stati poi scoperti molti scritti, fin dal 2013, con intenti suicidi 
dopo la perdita del lavoro a causa dell’uso di droghe. In questi scritti inoltre, 
manifestava il desiderio di diventare un martire. Le autorità hanno poi trovato 
sul suo PC CD e file scaricati da internet di video del reclutatore di al Quaeda 

terrorismo, concause 
fondamentali la patologia 
psichiatrica e l’abuso di 
sostanze, e l’inerzia della 
amministrazione che pur 
sapendo e potendo 
intervenire non lo ha 
fatto. 
 
Non c’è nessun motivo 
per ritenere con 
ragionevole certezza, 
che l’assenza di armi da 
fuoco avrebbe fatto 
desistere un soggetto del 
genere. 
 
 
 
Strategia di esposizione: 
negare che si tratti di 
matrice islamica. 
 
Vantaggio politico: 
A)mettere in difficoltà 
partiti politici non-
antiarmi 
B)Tranquillizzare 
l’opinione pubblica 
C)Diversione 
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Anwar al Awlaki.  

A seguito delle indagini, infatti, l’allora direttore della FBI James B. Comey ha 
dichiarato che la sparatoria è stata motivata dalla propaganda di una 
organizzazione terroristica straniera.  

Nonostante tutte queste evidenze, la presa di posizione del National 
Counterterrorism Center, il centro antiterrorismo americano, secondo il quale 
non ci sarebbe un legame con il terrorismo. O almeno, l'autore delle 
sparatorie non era nel radar delle autorità Usa. Inoltre Obama dichiarò "Il 
giovane che ha ucciso quattro marines in una base militare del Tennessee ha 
agito da solo" (come se questo escludesse automaticamente la pista 
terroristica).  
 
Come si vede non si parla di dove abbia reperito le armi, ammesso che abbia 
importanza in un caso di attacco terroristico commesso da un mentalmente 
instabile con storie di abuso di sostanze e indottrinato dall’Isis, che avrebbe 
certamente utilizzato altri metodi (bombole di gas, IED, camion etc). Il fatto è 
però stato inserito da “Repubblica” in un articolo intitolato “le armi facili”…. 
  

10 24/10/14 Marysville, 
Washingto
n 

1 morto+4 
feriti 

Per la sparatoria l’assassino, Jaylen Fryberg ha utilizzato armi illegali, 
reperite dal padre (Raymond Lee Fryberg) e utilizzate dal figlio. Il padre era 
già stato arrestato per aver acquistato cinque armi presso uno store a 
Cabela, tra il Gennaio 2013 e il Luglio 2014, poiché aveva mentito 
dichiarando che non aveva restrizioni imposte per l’acquisto di armi. Nel 2002 
aveva attuato delle violenze domestiche e per questo gli era vietato l’acquisto 
di armi. Lui violò il divieto nel 2012. Subito dopo l’arresto fu rilasciato su 
cauzione ad aprile 2015. Sempre ad aprile 2015 Raymond Lee Fryberg, fu 
riconosciuto colpevole dalla giuria per possesso illegale di armi, e 
condannato a due anni di reclusione. 
 
Il problema sono stati i controlli inefficaci e i divieti altrettanto inefficaci per 
quanto attiene un soggetto che si era procurato armi illegalmente (il padre) e 

 
 
Inefficienza della 
pubblica 
amministrazione sui 
controlli: le armi usate 
erano illegali. 
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poi utilizzatate dal figlio. 
 
Un noto sito italiano (rainews.it) non fa questo tipo di analisi, e anzi dà 
un’informazione fuorviante e del tutto irrilevante “I suoi genitori gli avevano 
comprato una carabina - nell'aggressione ha usato però una pistola - tre mesi 
fa per il suo compleanno.” Che importanza ha che i genitori abbiano regalato 
al figlio un’arma che non ha neppure usato durante la sparatoria?  
 

11 16/09/13 Washingto
n 

12 morti+5 
feriti 

Lo sparatore è Aaron Alexis, un veterano dell’esercito, ed ha ucciso 
all’interno di una base della marina militare. E’ entrato nell’area con un fucile 
smontato e alterato, modificato (con la canna segata, per renderlo più 
occultabile). Ha ri assemblato l’arma in un bagno.  
Alexis è stato citato in almeno otto occasioni, per cattiva condotta.  
Nel 2004 fu arrestato per aver sparato alle gomme di un’auto che era 
parcheggiata male davanti a casa sua, Alexis in questo caso fu descritto 
come in preda ad un blackout da rabbia. I genitori di alexis dissero alla polizia 
che era intervenuta, che soffriva di PTSD (disturbi post traumatici da stress) 
in conseguenza degli interventi di soccorso che aveva prestato a “ground 
zero” (11 settembre). Fu arrestato, ma non incriminato; stranamente pare che 
il rapporto della polizia sia andato perso. Il rapporto non è mai arrivato sul 
tavolo del procuratore della città (Seattle). 
 
Nel 2008 in Georgia arrestato dalla polizia. 
 
Nel 2010 è stato arrestato per illeciti inerenti le armi da fuoco.  
 
Fu arrestato anche per aver sparato al soffitto del suo alloggio, a forth work 
nel 2012. 
 
Chi lo ha conosciuto lo descrive come molto intelligente, ma anche molto 
aggressivo e alcuni colleghi avevano detto che avrebbe anche potuto 
suicidarsi. Era noto per questa aggressività e chi lo conosceva, per questo 
evitava discussioni con lui. Addirittura un conoscente ha dichiarato che aveva 
la testa di un tredicenne in un corpo di un trentaquattrenne. Era noto per bere 

Mass shooting. 
 
Sparatore con precedenti 
specifici, noto alla 
polizia, con disturbi 
psichiatrici, notoriamente 
violento, ma nonostante 
ciò, non fermato: la P.A. 
sapeva e poteva ma non 
ha impedito. 
 
Agisce in una base 
militare “gun free” quindi 
Soft target. 
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parecchio, a volte iniziava a bere già la mattina. Soffriva di disturbi psichiatrici 
ed assumeva psicofarmaci. 
Fu allontanato dall’esercito soprattutto per tutti questi guai con le armi da 
fuoco ma inspiegabilmente rimase “contractor” del governo con una tessera 
di accesso per la base militare (dove poi è avvenuta la sparatoria) e per le 
altre installazioni militari. Alexis cercò di acquistare un’arma corta in uno 
store, ma non potè perché le leggi federali non consentono ai rivenditori di 
vendere questo tipo di armi (corte) a clienti che provengono da altri stati. 
Alexis quindi acquistò un’arma lunga, (un fucile a pompa Remington, nella 
fattispecie), dopo che aveva superato le verifiche delle pendenze sia federali 
sia statali. 
 
Dopo la sparatoria ci sono state polemiche sulle procedure di sicurezza degli 
accessi nelle installazioni militari (non esisteva neppure un metal detector). Ci 
sono state anche polemiche sul fatto che la polizia è intervenuta dopo molto 
tempo, ha avuto difficoltà nell’individuare l’assassino.  
 
Alcuni commentatori inoltre hanno affermato che la base era una zona “gun 
free” cioè dove nessuno degli occupanti poteva tenere un’arma, e che questo 
ha consentito allo sparatore di agire certo di non trovare nessuna resistenza. 
L’assassino sapeva sicuramente che la base era un “soft target” visto che ci 
aveva lavorato e aveva un permesso di ingresso. Anche il “rearson 
magazine” affermò che nelle basi militari neppure i soldati possono portare 
armi e questo le rende vulnerabili agli attacchi. 
 
Gli attivisti antiarmi e i familiari delle vittime invece protestarono chiedendo un 
maggior controllo sulle armi e che l’eccidio sensibilizzasse i legislatori per 
imporre verifiche più stringenti e chiudere il “gun show loophole”108.  

12 26/07/13 Miami, 
Florida 
(Hialeah 

6 morti Pedro Alberto Vargas (lo sparatore) e sua madre entrano negli USA con il 
sistema della “lotteria” (US Visa Lotteries), studia, conduce una vita normale, 
tranne a un certo punto, litigi continui con la madre, l’uso di anabolizzanti in 

Spree. 
 
Permesso (porto d’armi) 

                                                
108 https://en.wikipedia.org/wiki/Gun_show_loophole  a quel tempo, ai privati che vendono armi non è richiesto di fare un “background check” per il compratore 
privato. 
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shooting). palestra, comportamenti aggressivi e antisociali. Fu allontanato dal lavoro nel 
2008 e sospettato di aver inviato messaggi di minaccia anonimi ai suoi ex 
datori di lavoro. Trova un nuovo lavoro come grafico, ma dopo qualche mese 
viene allontanato anche da lì, e anche questa azienda riceve messaggi di 
minaccia, di cui lui è sospettato essere il mittente. 
Pedro Alberto Vargas la mattina della strage dà segni di squilibrio, chiama la 
polizia riferendo di essere minacciato da delle persone che usavano la 
stregoneria. La madre di Vargas prende il telefono, e sconsiglia alla polizia di 
recarsi sul posto. Alcune ore dopo, Vargas rovescia del combustibile liquido 
su 10.000 dollari nel suo appartamento, e gli dà fuoco. A quel punto inizia a 
sparare a casaccio in strada e uccide parecchie persone entrando negli 
appartamenti del residence. 
 
La Glock era acquistata regolarmente ed aveva un regolare permesso di 
porto d’armi (porto occulto-concealed carry). 

concesso a soggetto 
psichiatrico e 
notoriamente aggressivo. 

13 7/06/13 Santa 
Monica 
(California) 

4 morti+3 
feriti 

Lo sparatore è John Zawahri.  
Il soggetto aveva una storia familiare disastrata ed aveva già dato ampi segni 
di attenzione (ignorati dalle autorità). 
Nel 2006, quando era studente alla Olympic High School in Santa Monica, un 
insegnante lo trovò a surfare (cercare online) informazioni sulle armi d’assalto 
(=armi da guerra) e su come costruire ordigni esplosivi. Lo staff della scuola 
apprese inoltre che aveva ripetutamente minacciato studenti, insegnanti ed 
anche gli addetti alla sicurezza del campus. Dopo pochi giorni venne 
coinvolta la polizia e a casa sua fu ritrovato del materiale adatto per costruire 
una bomba.  
 
Il dipartimento di giustizia della California stabilì nel 2011 che John Zawahri 
non poteva (gli era vietato) acquistare legalmente armi. 
 
L’arma utilizzata per la strage infatti non è stata acquistata dal circuito legale, 
ma illegalmente. E’ stata realizzata partendo da componenti singoli, alcuni dei 
quali autocostruiti con una macchina utensile, una fresatrice. La polizia trovò 
a casa sua armi-replica e armi illegali denominate “zip guns”, cioè quelle 
autocostruite partendo da componenti di uso comune o autocostruite (pratica 

Spree 
 
 
Condicio sine qua non: il 
gunban all’interno dei 
campus, avrebbe 
fermato lo sparatore? 
Se lo sparatore non 
avesse avuto armi da 
fuoco, avrebbe 
rinunciato, (considerando 
che aveva conoscenze e 
materiali per costruire 
delle bombe)? 
 
L’arma era comunque 
illegale e in parte 
realizzata 
artigianalmente, fatto 
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ovviamente illegale). 
 
Nonostante ciò, cioè la totale illegalità e clandestinità delle armi usate, il 
collegio distrettuale della comunità di Los Angeles adottò una risoluzione per 
il totale ban delle armi da fuoco all’interno dei campus. Ovviamente 
risoluzione che anche se ci fosse stata ai tempi dell’omicidio, non avrebbe in 
alcun modo cambiato il corso degli eventi, visto che lo sparatore ha agito in 
un contesto di illegalità totale e un divieto di accesso con armi non lo avrebbe 
certo fermato. Anche in questo caso, probabilmente, se avesse trovato 
un’opposizione armata (legale) ci sarebbero state meno vittime. 

questo, che capita 
soprattutto nei paesi più 
restrittivi in fatto di armi. 

14 4/12/12 Newtown, 
Connecticut 

26 morti Adam Lanza, lo sparatore, utilizza armi lunghe (fucili semiauto) e porta anche 
armi corte (per le quali non aveva l’età minima per poterle acquistare, quindi 
le aveva illegalmente). Soffriva di Sindrome di Asperger, da adolescente 
soffriva di depressione, ansia e sintomi ossessivi compulsivi. 
Aveva problemi mentali seri in peggioramento misti a comportamenti violenti. 
Aveva creato un database dettagliato sui “mass shooting” (circa 500) con il 
dettaglio delle armi utilizzate. Sono state trovate spade da samurai, articoli di 
giornale sui mass shooting e un certificato di associazione alla NRA (questo 
però smentito dalla NRA stessa). Le armi trovate in casa erano legalmente 
detenute dalla madre. Aveva quindi accesso ad armi e munizioni ed era 
ossessionato dai mass murders, in particolare da quello alla Columbine High 
School in Colorado. Il report del procuratore parla di significativi problemi 
mentali e comportamenti antisociali, anoressia, ossessionato dalle guerre, 
battaglie e dalla distruzione. Altri parlano di eventi scatenanti come 
l’abbandono scolastico, la disoccupazione, la distruzione della relazione con il 
fratello e l’assenza di contatti. Viveva in un universo alternativo pieno di 
ruminazioni. Le autorità evidenziano come nonostante i multipli problemi 
mentali, Lanza non ha mai ricevuto adeguata assistenza medica. 
 

Mass shooting 
 
Soggetto con noti e 
numerosi problemi 
psichiatrici, noti e non 
trattati.  
 
Omessa/non diligente 
custodia delle armi da 
parte della madre, visti i 
problemi del figlio.  

15 20/07/12 Aurora, 
Denver 

12 morti+70 
feriti 

Lo sparatore Holmes, secondo un documento depositato il 27 luglio 2012 dai 
suoi avvocati, prima del massacro è stato paziente di uno psichiatra 
dell'Università del Colorado. 
Tutte le armi sono state comperate legalmente. Le numerose munizioni sono 
state acquistate su internet (in Italia è illegale comprare su internet). 

Mass shooting 
 
 
Soggetto problemi 
psichiatrici noti. 
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Ciò che gli ha permesso di ottenere le armi è stato il fatto di non aver 
commesso alcun reato. 

16 10/06/12 Auburn, 
Alabama 

3 morti+2 
feriti 

Lo sparatore-Leonard- aveva precedenti specifici per violenza con utilizzo di 
armi da fuoco. In particolare, la polizia aveva arrestato Leonard nel 2008 e fu 
accusato di porto abusivo di arma da fuoco (una pistola, senza licenza).  
 
Leonard fu accusato nel 2009 di aver aggredito un uomo sparandogli 
all’inguine, ma il caso fu abbandonato dopo che la vittima disse alle autorità 
che lo sparatore non era Leonard. 
 
Alcuni media locali riferiscono di rapporti con altri giocatori di football sospetti 
di reati con armi e droga. 

Fallimento della pubblica 
amministrazione, che 
non doveva concedere la 
posisbilità di acquistare / 
portare armi a un 
soggetto già noto per 
reati specifici e violenti 

17 2/04/12 Oikos, 
California 

7 morti Lo sparatore, (Goh) aveva problemi disciplinari all’università di Oikos, dove 
poi ha compiuto la sparatoria. Pochi mesi prima della sparatoria gli era stato 
chiesto di lasciare la scuola. 
Chi lo conosceva sosteneva che recentemente soffriva di depressione. Goh 
inoltre aveva sofferto di schizofrenia paranoide. 
Nonostante questo curriculum la polizia affermò che l’arma usata durante la 
strage era stata acquistata legalmente sei settimane prima. 
 

Fallimento della pubblica 
amministrazione, che 
non doveva concedere la 
posisbilità di acquistare / 
portare armi a un 
soggetto già noto per 
reati specifici e violenti 

18 27/02/12 Cleveland,   3 morti+4 
feriti 

Quando Lane, lo sparatore, aveva due anni, i genitori furono arrestati più 
volte per violenza domestica; il padre è stato in prigione per aver assalito un 
ufficiale di polizia, per aver sbattuto la testa di una donna contro la parete e 
per averla tenuta sott’acqua. Aveva inoltre problemi familiari: suo padre fu 
arrestato diverse volte per crimini violenti contro le donne compresa la madre 
di Lane. 
 
In questo quadretto idilliaco, Lane ha acquistato legalmente la pistola di 
piccolo calibro (.22) dallo zio. 
 
Lane, ha agito nella sua scuola, la Chardon High School. Bisogna però 
considerare che ci sono molte differenze di ambiente tra le diverse scuole 
americane. Il valore del titolo di studio dipende da queste differenze, per cui 

- 
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ci sono scuole importanti e blasonate (e costose) e altre di infimo livello il cui 
titolo di fatto è carta straccia. Non esiste un concetto di istruzione accessibile 
come in Italia, e la popolazione scolastica ha spesso un profilo in linea con la 
scuola frequentata. 
La Chardon High School è descritta come un luogo per studenti a rischio, 
studenti “reluctant learners”, che lottano contro problemi come l’abuso di 
sostanze, gestione della rabbia, problemi mentali, assenze ingiustificate, 
delinquenza, difficoltà di attenzione/organizzazione.  
 
Il comportamento processuale dello sparatore è agghiacciante dimostrando 
totale insensibilità e dispregio verso le vittime. 

19 8/12/11 Blacksbur
g, Virginia 

2 morti Virginia Tech. Lo sparatore ha agito nel parcheggio e contro un agente del 
traffico. Si è poi allontanato ed è stato trovato morto poco distante, 
probabilmente suicidatosi. Non c’è nessuna informazione reperibile su come 
si sia procurata l’arma e se sia un’arma legale o no e su quali siano le cause. 
 
 

- 

20 12/10/11 Seal 
Beach, 
California 

8 morti+1 
ferito 

Lo sparatore che aveva lavorato come militare, uccide fra le altre, la sua ex 
moglie da cui si era separato e contro cui aveva una causa legale per 
l’affidamento della figlia.  
 
La sua personalità era molto cambiata dopo un grave incidente di barca che 
lo aveva gravemente menomato alle gambe e a causa di questo incidente 
non lavorava più nei militari. 
 
A causa di un incidente con il fratello, nel 2007, gli era stato proibito di tenere 
armi, ma il divieto aveva una durata annuale, e al momento dell’eccidio era 
scaduto. 
 
Nel settembre 2008, la Corte gli aveva diagnosticato una PTSD (disturbo post 
traumatico da stress) e due giorni prima della sparatoria, la corte aveva 
raccomandato un “near-equal custody arrangement”. 
“ 
Non è scritto chiaramente, su fonti aperte, se le armi erano legalmente 

 
Patologia psichiatrica. 
Accessibilità alle armi 
legali da parte di un 
soggetto non idoneo 
(pubblica 
amminstrazione) 
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detenute o illegali. 
21 5/10/11 Cupertino, 

California 
2 morti+6 
feriti 

Lo sparatore aveva precedenti per violenza domestica ed era stato anche in 
prigione. 
La cronaca lo descrive come un “impiegato scontento” e insoddisfatto dei 
colleghi; ha aperto il fuoco contro gli impiegati impegnati in una riunione sul 
suo posto di lavoro. 
Non ci sono notizie sulla provenienza delle armi. 

 

22 8/08/11 Copley, 
Ohio 

7 morti+2 
feriti 

Lite familiare. L’assassino aveva storie di precedenti tensioni con i vicini e 
con la famiglia, aveva perso il lavoro e probabilmente aveva sofferenze 
mentali. 
Ha acquistato le armi legalmente in un banco dei pegni. 

- 

23 8/01/11 Tucson, 
Arizona 

5 morti+19 
feriti 

Jared Loughner, aveva come obiettivo la deputata democratica Gabrielle 
Giffords. Uccisa con una pistola legalmente detenuta. 
 
Solitario politicamente radicale, temeva fortemente di veder limitato il suo 
diritto di tenere armi dalla deputata democratica. I compagni di scuola fanno 
notare che Loughner era critico della religione.  
 
Un articolo del New York Times su Loughner dichiara che egli aveva 
comparato l'aborto al terrorismo. 
 
Le autorità scolastiche avevano ricevuto lamentele riguardo al suo 
comportamento inappropriato in classe. Loughner decise di ritirarsi 
definitivamente dalla scuola in ottobre 2010 piuttosto che sottostare ad un 
consulto psichiatrico come provvedimento obbligatorio per iscriversi 
nuovamente.  
 
Secondo i registri del tribunale, Loughner aveva due reati precedenti, uno dei 
quali era per possesso di droga.  
 
Ufficiali della U.S. Army hanno dichiarato che Loughner aveva provato ad 
arruolarsi, ma la sua applicazione era stata rifiutata come "inabile" per il 
servizio nel 2008. Un ufficiale amministrativo ha dichiarato ai media che la 

 
L’origine è la patologia 
psichiatrica e l’abuso di 
droga, nonché il fatto che 
un’amministrazione non 
impedisce il possesso di 
armi a soggetti del 
genere e già con 
precedenti. 
 
Strumentalizzazioni 
politiche per mettere in 
difficoltà gli avversari 
politici (diversione). 
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sua esclusione era dovuta ad un test sull'uso di droga risultato positivo. 
 
 Bryce Tierney, un amico di Loughner, ha ricevuto un messaggio vocale da 
Loughner otto ore prima della sparatoria. Tierney disse che Loughner 
provava astio da un anno contro la Giffords perché questa non aveva risposto 
in modo sufficiente ad una domanda da lui posta in un'occasione del tutto 
simile in un altro centro commerciale di Tucson nel 2007. La domanda posta 
era "Come sa lei che le parole significano qualcosa?" ("How do you know 
words mean anything?").  
 
Nonostante le strumentalizzazioni politiche a posteriori del fatto109, l'assassino 
viene dipinto come un malato di mente, senza un'ideologia politica coerente. 
 

24 29/11/09 Tacoma, 
Washingto
n 

4 morti L’omicida, di nome Clemmons, aveva un passato violento ed erratico, 
compresa la rapina a mano armata. Aveva una lunga storia di condanne per 
crimini e di problemi con la legge, fin dall’età di 16 anni. Nel 1989 era stato 
imprigionato in Arkansas, dove aveva riportato condanne per un totale di 108 
anni di galera. Il governatore dell’arkansas raccomandò clemenza, il giudice 
gli diede retta, e venne scarcerato sulla parola. 
 
Clemmons aveva delle visioni in cui si credeva Gesù Cristo e che il mondo 
fosse vicinissimo all’apocalisse. Aveva anche delle visioni demoniache.  
 
Aveva una lunga storia di violenze, carcere, e problemi mentali. Addirittura 
anche durante i processi (court appareances) non aveva risparmiato 
comportamenti violenti, arrivando a scardinare una porta e nasconderne dei 
pezzi nascosti in un calzino, per usarli come arma impropria. 
 
A ottobre (quindi un mese prima della sparatoria) fu sottoposto ad un esame 

Soggetto psichiatrico 
violento con 
innumerevoli precedenti, 
noto alle autorità per la 
sua pericolosità, ma che 
è stato lasciato di fatto 
libero di agire, anziché 
venir assicurato alla 
giustizia. 
 
Il problema e la causa 
radice è aver rilasciato e 
sottovalutato un 
pericoloso delinquente, 
non certo l’uso di armi 
(che avrebbe comunque 

                                                
109 Tra cui la deduzione sconsolante “Conseguentemente alla strage, l'opinione pubblica ha mosso numerose critiche contro l'ex-governatrice repubblicana Sarah Palin, colpevole — secondo alcuni 
media — di aver alimentato il clima di tensione politica. La Palin infatti aveva stilato una "lista nera" di avversari politici da temere e nell'elenco era presente anche la Giffords; inoltre i simboli con cui 
venivano indicati i bersagli erano appunto dei mirini da caccia”. Se si ritiene che evitare dei manifesti o degli stimoli sensoriali comuni, avrebbe fatto desistere un soggetto psichiatricamente instabile, 
avremmo risolto le aggressioni da parte di malati di mente in tutto il mondo. 
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psicologico, che concluse che era un rischio per la pubblica sicurezza e 
dichiarò espressamente che avrebbe voluto ammazzare dei poliziotti. 
 
Infatti ci furono polemiche sul fatto che un soggetto del genere fosse ancora 
libero e per strada. 
 
Sei giorni dopo essere stato coinvolto per un rapimento di un bambino, 
Clemmons passeggiava in un sobborgo di Tacoma e uccise quattro poliziotti 
in un coffee shop.  
 
Clemmons riuscì a sfuggire alla cattura grazie ai suoi familiari ed amici, che 
gli fornirono assistenza, telefono, soldi e primo soccorso per le gravi ferite 
riportate quando uno dei poliziotti rispose al fuoco. 
Clemmons ha rubato una pistola a uno dei poliziotti uccisi, prima di essere 
poi trovato morto in strada. 
 
Di certo uno così non avrebbe mai potuto comprare nessuna arma legale, 
soprattutto nello Stato di Washington che è uno dei più restrittivi in fatto di 
armi. 
 
Il problema qui non sono certamente le armi legali o meno, ma il fallimento 
totale della giustizia e dei provvedimenti di contenimento di un soggetto 
pericoloso e noto come tale da tempo.  

reperito illegalmente, e in 
loro assenza, un 
soggetto che smonta una 
porta per usarla come 
arma, non si fa nessun 
problema a utilizzare 
qualunque mezzo per 
uccidere). 

25 5/11/09
110 

Fort Hood, 
Texas 

13 morti+42 
feriti 

La sparatoria è avvenuta all’interno di una base militare, una fra le più grandi 
degli Stati Uniti. Lo sparatore-Nidal Hasan- era un maggiore dell’Esercito ed 
anche psichiatra.  
 
La Joint Terrorism Task Force era a conoscenza di una serie di mail tra 
Hasan ed un Imam yemenita, che era monitorato dalla NSA come “minaccia 
per la sicurezza”. Inoltre i colleghi di Hasan erano consapevoli della sua 
radicalizzazione crescente in corso da anni.  
Secondo i testimoni, Hasan i inizò a sparare al grido di "Allahu Akbar!" 

Attacco terroristico. 
 
Sparatore, noto 
radicalizzato, ma 
nonostante ciò, non 
fermato da chi sapeva e 
poteva.  
 
Agisce in una base 

                                                
110 http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/esteri/sparatoria-texas/sviluppi-6nov/sviluppi-6nov.html?ref=search 
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Nonostante queste evidenze, le autorità si sono sempre rifiutate di catalogare 
l’evento come “terrorismo islamico”, sostanzialmente per cavilli burocratici 
(non è possibile nell’ambito della giustizia militare definire questo atto come 
terrorismo, e definirlo come tale, avrebbe complicato la posizione 
dell’accusa).  
 
I familiari delle vittime ed i sopravvissuti hanno fatto causa al governo 
richiedendo un un risarcimento danni a causa delle scarse procedure di 
sicurezza e richiedendo il riconoscimento della strage come “terrorismo”. Il 
pentagono negò la richiesta. 
Come militare, si era procurato legalmente l’arma per gli omicidi. 
I militari nella base, per effetto delle politiche militari, non potevano portare 
armi personali, erano quindi dei soft target perfetti. Infatti lo sparatore aveva 
inizialmente idea di uccidere dei civili, ma ha preferito i militari come bersagli. 
 

militare “gun free” quindi 
Soft target. 

26 4/04/09 Pittsburgh, 
Pensylva-
nia 

3 morti+2 
feriti 

L’assassino è Richard Poplawski. La madre chiama il 911 per una lite 
domestica e all’arrivo dei poliziotti chiede loro di cacciare fuori casa Richard. 
Infatti le liti con la madre erano frequenti. 
 
L’ultima lite che ha convinto la madre a chiamare la polizia era stata 
innescata dal fatto che uno dei due cani di Richard aveva orinato sul tappeto 
(era l’ultimo di molti episodi, come lanci di televisori e oggetti etc). A questo 
punto alla vista dei poliziotti lo sparatore apre il fuoco contro di loro. Era un ex 
Marine ed aveva appena perso il lavoro (lavorava nell’industria del vetro).  
Un amico di famiglia ha dichiarato che l’essere stato cacciato dai Marines 
dopo soli tre mesi, ha rotto un equilibrio nella mente di Richard. Aveva 
precedenti per liti con i vicini di casa, con uno dei quali era venuto alle mani. 
Uno degli amici di Richard era “attenzionato” dalla polizia per motivi di droga.  
Il padre dello sparatore aveva picchiato la moglie dalla quale si stava 
separando. La madre di Poplawski fu arrestata per guida sotto l’effetto di 
stupefacenti. 
Nonostante questo quadro, Poplawsky ha acquistato legalmente online delle 
armi, e anche direttamente in un’armeria. Lodava su post sui social, le doti 

 
Soggetto noto per la sua 
violenza ma ha avuto 
accesso legalmente alle 
armi. 
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del suo AK.  
27 3/04/09 Binghamto

n, New 
York 

13 morti+20 
feriti 

Un uomo d'origine vietnamita cittadino naturalizzato americano di nome 
Wong uccide 13 persone in un centro d'accoglienza per immigrati. Uccide 
chiunque gli capiti a tiro, segretarie, studenti.  
Era stato arrestato per frode. Successivamente si era procurato legalmente 
delle armi nello stato di New York (nb lo stato di New York è fra i più restrittivi 
d’america in fatto di armi legali). Ha abbandonato gli USA per trasferirsi in 
Canada. Rientra negli USA, in California, dove registra altre armi (quindi 
legali). Alcune fonti riferiscono di un Gun Permit. 
Lo sparatore aveva frequentato il centro d’accoglienza, (corsi di inglese) che 
poi aveva abbandonato. Le vittime a cui spara sono i suoi ex compagni di 
corso. 
Le motivazioni ipotizzate per la sparatoria sono: frustrazione per la sua 
scarsa capacità linguistica in inglese, il trauma per la perdita del lavoro e la 
difficoltà nel trovarne uno nuovo nello stato di New York. 
Gli amici dello sparatore riferiscono alla polizia dell’intenzione di uccidere il 
presidente degli USA e frasi di disprezzo verso gli stati uniti. 
Prima della sparatoria, è stata spedita una lettera ad una tv locale, 
contenente la patente e il Gun Permit dello sparatore, e un testo con 
contenuti decisamente paranoidi in cui Wong ritiene di essere vittima di abusi 
della polizia e di visite segrete in casa. 
 

 
Disponibilità legale di 
armi. Dopo la spedizione 
al giornale del gun permit 
e della lettera delirante, 
le autorità avrebbero 
potuto e dovuto fermarlo. 

28 8/03/09 Maryville, 
Illinois 

1 morto+4 
feriti 

Un uomo- Terry Joe Sedlacek entra in una chiesa durante una funzione 
religiosa, spara al pastore, ma la pistola si inceppa. Allora tira fuori un coltello 
e mena fendenti. Ferisce gravemente un fedele, con la lama. Viene poi 
bloccato dai fedeli (erano in circa 150). 
 
Terry Sedlacek - 27 anni-ha sviluppato una malattia mentale dopo aver 
contratto la Malattia di Lyme (chiamata anche borrelliosi).  Il batterio infesta le 
zecche, le quali possono trasmetterlo all'uomo e agli animali. 
Infatti nel 2015 è stato riconosciuto infermo di mente, avendo una lunga storia 
di malattia mentale e di schizofrenia. Era già schizofrenico quando contrasse 
la malattia di Lyme, che peggiorò la sua situazione mentale. 
 

 
Soggetto psichiatrico di 
lungo corso e noto 
all’autorità. La causa 
radice è la malattia 
mentale.  
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La polizia non ha trovato nessuna “firearms owner’s card” per cui 
probabilmente si è procurato illegalmente l’arma. 
 
 

29 27/01/09 Portland, 
Oregon 

2 morti+8 
feriti 

Sparatoria avvenuta in un locale notturno. Le vittime sono ragazzi impegnati 
in un programma di scambi culturali tra studenti stranieri, organizzato dal 
Rotary Club. 
Lo sparatore è Erik Salvadore Ayala ed ha acquistato l’arma legalmente poco 
tempo prima. Non ci sono elementi di rilievo nella vita dello sparatore. 

 

 
Arma legale, soggetto 
senza precedenti. 
 

30 24/12/08 Covina, 
California 

9 morti Bruce Jeffrey Pardo si presenta a casa degli ex suoceri, vestito da babbo 
natale, armato con varie pistole e con un lanciafiamme autocostruito.  
 
Spara all’impazzata e quando finisce, dà fuoco alla casa con il lanciafiamme. 
Le vittime muoiono a causa delle ferite da arma da fuoco o per le fiamme. 
Lavorava al Jet Propulsion Laboratory alla La Cañada Flintridge.  
La polizia a casa sua ha trovato oltre ad altre armi da fuoco, anche contenitori 
di carburante ad alto numero di ottano. 
Pardo si era separato dalla moglie, e era in difficoltà economica per gli 
assegni da corrispondere alla ex moglie. Uno dei figli di Pardo, è rimasto 
paraplegico da bambino a causa di un incidente in piscina, e le spese di cura 
per il primo anno, ammontavano a circa 340.000 dollari. Non risultano 
precedenti di polizia di rilievo. 
 
Pardo ha acquistato legalmente le armi usate per la strage. Il luogotenente 
Buchanan dichiarò che Pardo aveva ricevuto una lettera dalle autorità che lo 
avvisava che aveva violato le leggi sul controllo delle armi, poiché aveva 
acquistato più di un’arma in un singolo mese. 
 
Non c’è nessuna evidenza che Pardo avrebbe desistito se non avesse avuto 
armi da fuoco. Infatti aveva realizzato un lanciafiamme artigianale, che per 
puro caso non funzionò bene e con il quale si ustionò. Aveva in casa 

 
Condicio sine qua non: 
Pardo avrebbe ucciso 
comunque, come 
dimostra la costruzione 
(premeditata quindi) di 
un lanciafiamme e le 
quantità di carburante 
avio in casa sua. 
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parecchio combustibile ad alto ottano (di quelli usati per gli aerei).  
 

31 14/02/08 Chicago, 
Illinois 

5 morti+15 
feriti 

Steven Kazmierczak spara nell’auditorium della scuola dove sono presenti 
120 studenti.  
Era un brillante studente di sociologia, ha pubblicato diversi articoli di ricerca 
ma aveva interrotto gli studi a causa di un trattamento psichatrico. Aveva 
avuto problemi mentali nel 1998. Da ragazzo gli era stato diagnosticato un 
disturbo schizoide (SZA), ha subito episodi di bullismo ed ha tentato più volte 
il suicidio. Storie di autolesionismo. 
Si arruolò nell’esercito americano ma fu scartato prima della conclusione 
degli addestramenti, a causa dei suoi problemi mentali. Nei periodi 
immediatamente precedenti la strage, il suo comportamento divenne più 
instabile; la sua ragazza confermò che gli erano stati prescritti da un medico, 
un ansiolitico (Xanax), un sonnifero (Ambien111) e un antidepressivo (Prozac). 
La ragazza ha confermato che Steven aveva smesso di prendere il Prozac 
mesi prima della sparatoria. 
 
Nonostante questa evidente anamnesi psichiatrica, acquistò legalmente 4 
armi da fuoco da un rivenditore autorizzato, poiché al momento dell’acquisto 
non risultavano precedenti penali a carico. 
 
Però era anche titolare di un FOID, una identification card rilasciata dalla 
polizia ai possessori di armi, che è richiesta in Illinois per avere un’arma. 
Questo documento è raramente rilasciato a quelli con problemi mentali. 

 

 
La causa radice è il 
rilascio di un documento 
per il possesso di armi 
(FOID) a un soggetto 
psichiatrico che non 
poteva averlo. La 
pubblica 
amministrazione non è 
risucita a impedire 
l’acquisto di armi legali, 
pur potendolo fare. Non 
servono leggi più severe 
se la causa è non essere 
riusciti a far rispettare 
quelle esistenti. 

32 16/04/07 Blacksbur
g, Virginia 

32 morti+29 
feriti 

Lo sparatore Cho Seung-hui, uno studente coreano, frequentava il quarto e 
ultimo anno della facoltà d'inglese della scuola dove poi ha compiuto la 
sparatoria. 
 
La maggior parte degli studenti ha cercato di proteggersi barricandosi nelle 

Soggetto cona anamnesi 
psichiatrica nota, per cui 
è risultato fallimentare il 
concedere l’acquisto a 
un soggetto del genere, 

                                                
111 Chiamato anche “Zolpidem” sul mercato EU. 
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classi, bloccando con arredi le porte di ingresso (inutilmente, ovviamente, 
visto che erano tutti disarmati e indifesi). 

Secondo gli inquirenti il killer avrebbe utilizzato due armi corte acquistate 
legalmente entrambe in Virginia ed utilizzate in ognuna delle due sparatorie. 

Cho comprò la prima il 9 febbraio 2007, e la seconda il 13 marzo. Per la 
legge della Virginia di quell’epoca, infatti, le persone legalmente residenti 
negli Stati Uniti compiuti i 21 anni di età, possono legalmente acquistare armi 
se non hanno precedenti per crimini o altre interdizioni o incapacità.  

Il proprietario del Roanoke Firearms nel quale fu acquistata una delle due 
armi, si è definito "devastato" al sapere che una delle sue armi fu utilizzata 
per compiere il massacro.  

Tra le più probabili cause della sua violenza omicida ci sono i gravi atti di 
bullismo di cui è stato vittima durante la scuola media e la scuola superiore 
per via dei suoi disturbi psichici.  

In terza media a Seung-Hui Cho è stato diagnosticato un disturbo depressivo 
maggiore e mutismo selettivo, associato ad una grave forma di fobia sociale 
che lo ha inibito a parlare. 

L'Università aveva anche ottenuto un ordine di detenzione temporanea da un 
magistrato locale. Questo a causa delle lamentele di due sue compagne di 
classe che indicavano di aver ricevuto messaggi minacciosi. L’”ordine di 
detenzione” ricorda un po’ il nostro TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio). 
Questo ordine di detenzione permetteva di ricoverare Cho in una struttura 
medica. Il ragazzo fu inserito nel dicembre 2005 nell'ospedale psichiatrico 
Carilion St. Albans. Per le leggi della Virginia, un magistrato ha l'autorità di 
emettere un ordine di detenzione quando una persona viene giudicata 
mentalmente malata o in bisogno di cura. Il magistrato deve inoltre constatare 
che la persona rappresenta un imminente pericolo per sé stesso o per gli 

concessione che era già 
contraria alle leggi e 
disposizioni esistenti in 
fatto di armi. 
 
La causa radice è la 
pubblica 
amministrazione che 
sapeva, poteva impedire 
l’acquisto/possesso a un 
soggetto notoriamente 
inidoneo ma non lo ha 
fatto. 
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altri. Un professore anonimo definì il lavoro scolastico di Cho come molto 
adolescenziale e malato, con tentativi di violenza.  

Poco dopo l'identificazione di Cho come sospetto, una copia di un suo testo 
teatrale, Richard McBeef, iniziò a circolare online. La breve creazione trattava 
argomenti di molestie e violenza, terminando con il protagonista che infligge 
un colpo mortale al suo figliastro tredicenne. Cho scrisse anche una seconda 
opera teatrale intitolata Mr. Brownstone. 

A seguito delle testimonianze raccolte all'interno dell'università che lo 
ritraevano come una persona inquietante e solitaria, emersero i racconti di ex 
compagni di scuola delle superiori, secondo i quali era la vittima prediletta di 
abusi e bullismo. Veniva costantemente preso in giro per la sua timidezza e il 
modo strano in cui parlava e una volta, mentre leggeva in inglese in classe, 
alcuni compagni si misero a ridere ed alcuni gli gridarono: "Tornatene in 
Cina!". Il giovane assassino era inoltre stato segnalato in precedenza alle 
autorità del posto per comportamenti violenti ed erratici. Non raramente, 
infatti, Cho seguiva donne all'interno del campus e sarebbe stato anche il 
responsabile di un incendio appiccato in uno dei dormitori dell'ateneo. 

33 2/10/06 Nickel 
Mines, 
Pensylvan
ia 

5 morti+5 
feriti 

Charles Carl Roberts compie una sparatoria in una scuola Amish. Ha 
precedenti per molestie sessuali verso bambine. Ha scritto biglietti con 
intenzioni suicide alla moglie prima dell’evento e che era pazzo per come 
morì sua figlia Elise (morì prematura 20 minuti dopo il parto). 
 
Probabilmente, visti gli oggetti trovati sul luogo della sparatoria (tra cui ad 
esempio tubetti di lubrificanti sessuali e dispositivi di costrizione) e scaricati 
dal furgone e il modus operandi, l’intenzione cioè il movente era brutalizzare i 
bambini, diventa poi offender disorganizzato all’arrivo della polizia. 
 
Possedeva alcune armi legali, perché non aveva storie registrate di malattia 
mentale o precedenti registrati per crimini. 
 
Possedeva inoltre illegalmente delle altre armi (stun gun, cioè storditori), e 

Spree / pedofilia. 
 
Il movente è 
l’aggressione sessuale. 
Non c’è nessuna 
dimostrazione sul fatto 
che un sex offender in 
assenza di disponibilità 
di armi da fuoco, non 
abbia usato altri metodi 
violenti es. armi 
improvvisate o appunto 
armi illegali come lo 
storditore (stun gun). 
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alcuni hanno dichiarato che nessun genere di nuove leggi restrittive sul 
possesso di armi legali avrebbe fermato un elemento del genere. 
 
Il Governatore Ed Rendell dichiarò in riferimento alle leggi sulle armi: “but you 
can’t prevent a random act of violence by someone intent on killing 
themselves.” 

34 21/3/05 Red Lake, 
Minnesota 

9 morti+12 
feriti 

Un ragazzo di 16 anni, Jeffrey Weise, spara nella sua scuola. Certamente a 
16 anni nessuna legge consente l’acquisto di armi legali. Il ragazzo ha 
recuperato una pistola dalla sua camera che, secondo i suoi amici, aveva da 
almeno un anno (quindi l’aveva dall’età di 15 anni). Con quella pistola, di 
piccolo calibro (.22) ha ucciso il nonno sergente di polizia, gli ha rubato armi 
di ordinanza e giubbetto antiproiettile.  
Ha poi indossato la divisa del padre e con l’auto di servizio della polizia, ha 
raggiunto la scuola. 
Fra le vittime, una delle due guardie addette alla sicurezza della scuola. 
Entrambe erano disarmate. Una si è salvata fuggendo. 
 
Il ragazzo soffriva di disturbi comportamentali e di depressione. La sua 
infanzia è costellata di abusi familiari e di instabilità nella vita familiare. La 
madre rimase gravemente menomata nel 1999 in un incidente stradale, e il 
padre si suicidò. Il ragazzo trascorse del tempo in un orfanotrofio, poi venne 
accudito da dei parenti nella riserva di Red Lake Band di Ojibwe (Nord 
Minnesota).  
La riserva che ha una popolazione di ca. 5000 persone, ha elevate 
percentuali di disoccupazione, violenza, e suicidi.  
Le abitazioni sono fatiscenti e molti studenti non concludono le scuole (high 
school). Uno studio del 2004 ha evidenziato un’alta percentuale di suicidi fra 
gli studenti della riserva.  
 
Il ragazzo era spesso preso in giro e “bullizzato” dai compagni. Tentò il 
suicidio e venne ricoverato tre giorni in una clinica psichiatrica. Fu poi trattato 
con Prozac con alti dosaggi. Attività in internet di realizzazione di filmati 
violenti. 

Spree. 
 
Il tutto inizia con un’Arma 
illegale. 
Non diligente custodia 
delle armi da parte del 
nonno. 
Soggetto con storia di 
disagio psichiatrico e 
traumi importanti, e 
vissuto in un contesto 
socio familiare 
disastrato. 

35 16/01/02 Grundy, 3 morti Uno studente bocciato (Odighizuwa) uccide il rettore, un insegnante e una  
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Virginia studentessa. Lo studente aveva precedenti di instabilità mentale e le autorità 
della scuola avevano cercato di aiutarlo per questo. Gli era stata 
diagnosticata una schizofrenia paranoide.  
 
La scuola era stata realizzata per risolvere i problemi educativi endemici delle 
zone disagiate di Appalachia. Gli studenti descrivono lo sparatore come uno 
problematico, spesso irritante e diventato particolarmente arrabbiato dopo 
aver ricevuto note di demerito. 
 
Gli studenti dichiararono che Odighizuwa si era separato dalla moglie e che 
aveva condiviso la custodia dei suoi quattro figli, e che questo era un fattore 
aggiuntivo di stress dopo i fallimenti scolastici che aveva vissuto. Uno 
studente in particolare Zeke Jackson, a capo della associazione Black 
Student) aveva dichiarato di essere a conoscenza del fatto che Odighizuwa 
aveva intenzione di distruggere o rubare qualcosa della scuola, ma non di 
uccidere delle persone. 
Dopo il fatto, le Vittime fanno causa alla scuola per non aver saputo 
proteggere gli studenti. La scuola non era una zona “gun free”: lo sparatore è 
stato bloccato da alcuni studenti, fra cui uno, armato: Tracy Bridges.  

Le autorità sapevano dei 
problemi psichiatrici del 
soggetto. 
 
Non si sa se abbia 
acquistato legalmente 
armi o no.  
 
 
La scuola era un Soft 
Target e nota come tale 
dallo sparatore. 

36 26/7/99 Atlanta, 
Georgia 

12 morti + 13 
feriti 

Lo sparatore, Mark Orrin Barton prima della sparatoria, ha ucciso la ex moglie 
e due figli con un martello ed era già sospettato di altri omicidi passati. Ha 
ottenuto una laurea in chimica, nonostante problemi di droga in corso. Barton 
divenne paranoico e diffidente anche della moglie. Perse il lavoro, quando le 
sue prestazioni lavorative divennero scarse. Fu catturato mentre sabotava dei 
dati della compagnia come vendetta per il suo licenziamento, e fu 
imprigionato per un breve periodo. 
 
Ha ottenuto un sacco di soldi dall’assicurazione della prima moglie, di cui era 
sospettato di omicidio, poi persi per investimenti ad alto rischio. 
La sua salute mentale era in continuo peggioramento e soffriva di una grave 
depressione e di disturbi paranoidi. 
Non ci sono informazioni sul fatto se le armi fossero legali o no; si sa solo che 
alcune di esse le possedeva da anni. 
 

Spree 
 
Soggetto con precedenti 
giudiziari e con disturbi 
psichiatrici. 



L’utilizzo e la diffusione sono liberi, a condizione che vengano citate titolo, edizione/revisione ed autore. Vietate modifiche non autorizzate dall’autore. 

151 
Edizione n del Revisione n Data rev 
0 del 7/4/18 0 07/4/18 

 

ID Data Luogo107 N vittime Dinamica, cause/dettagli. In corsivo i passaggi chiave. In azzurro i casi 
accaduti con armi legali. 

Note sull’evento. 

37 20/4/99 Columbine
, Colorado 

13 morti+24 
feriti 

Due studenti, Eric Harris e Dylan Klebold, aprono il fuoco nella loro scuola. 

Già nel 1997 M. Guerra, un investigatore dell’ufficio dello sceriffo, ricevette 
una denuncia per minacce di morte dai genitori di un altro ragazzo. 
L’investigatore notò anche i contenuti violenti, di minacce e altro del sito web 
di Eric Harris. L'investigatore Guerra scoprì che la pagina conteneva anche 
minacce dirette a studenti e insegnanti molte frasi che Harris aveva scritto a 
proposito del suo odio verso la società e del suo desiderio di uccidere chi lo 
infastidiva. Nonostante fossero in corso queste indagini, Harris continuò ad 
inserire nuovo materiale sul sito, tra cui l'annuncio del completamento di tubi 
bomba, un elenco di armi e una lista di persone che voleva colpire.  

Quando Harris ammise di possedere esplosivi, l'investigatore decise di 
scrivere una testimonianza giurata per ottenere un mandato di perquisizione 
della casa del giovane studente, documento che non fu però mai depositato. 
L'esistenza di questa testimonianza giurata è stata tenuta nascosta dai 
funzionari della contea di Jefferson e l'opinione pubblica ne è venuta a 
conoscenza solo nel settembre 2001, in seguito all'inchiesta giornalistica del 
programma televisivo americano “60 Minutes”.  

Robyn. Anderson, un'amica di Klebold che aveva venduto le armi ai ragazzi, 
non sarebbe stata presente. Quindi acquistatono illegalmente le armi usando 
come intermediaria un'amica, Robyn Anderson, già maggiorenne e 
particolarmente vicina a Dylan. I due comprarono poi una pistola da un 
amico, Mark Manes, arrestato qualche mese dopo il massacro per aver 
venduto l'arma ad un minorenne, insieme a Philip Duran, colpevole di aver 
portato i due ragazzi da Mark per la vendita. Harris e Klebold costruirono 
anche 99 ordigni esplosivi improvvisati di varie grandezze e segarono inoltre 
le canne e i calci dei fucili a pompa per nasconderli più facilmente. I due, 
ancora prima che il massacro cominciasse, avevano già infranto diverse leggi 
sul possesso delle armi, tali da assicurare loro un lungo periodo di 
detenzione. A causa dei ritardi nel costruire le bombe al propano, la data 
dell’eccidio fu spostata al 20 aprile. I ragazzi speravano che, dopo aver 

Mass Shooting 
 
La causa radice è 
l’inerzia della pubblica 
amministrazione che 
ignorò le indagini del 
detective Guerra, e che 
poteva e doveva 
intervenire su un 
soggetto noto, tra cui il 
mandato di perquisizione 
mai depositato.  
Le armi sono state avute 
illegalmente (non è 
questa la causa radice: 
cfr. infatti i 99 IED 
costruiti). 
Almeno uno era un 
soggetto psichiatrico 
noto. 
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innescato alcune bombe nella mensa, sarebbero riusciti a correre per 
l'edificio sparando ai sopravvissuti all'esplosione, per poi continuare il loro 
attacco verso le case circostanti e contro i vicini che fossero usciti attirati dal 
rumore. Com'è noto, questo piano fallì poiché i loro esplosivi non detonarono, 
probabilmente per degli errori di realizzazione degli inneschi. 

Come accennato i due custodivano anche video che documentavano gli 
esplosivi, le munizioni e le armi che avevano acquisito illegalmente. 

Harris prima della strage, era in cura psichiatrica e fu prescritto il farmaco 
antidepressivo Zoloft. Poco tempo dopo Harris ammise di avere pensieri 
suicidi e omicidi nei confronti dei genitori. Ma anziché sospendere 
immediatamente la somministrazione di antidepressivi, i medici prescrissero a 
Harris il Luvox, farmaco antidepressivo a base di fluvoxamina molto simile a 
quello precedente. Qualche analista sostenne in seguito, che proprio questa 
cura contribuì in buona parte alle azioni di Harris, argomentando che gli effetti 
collaterali di questi farmaci includono una crescita di aggressività, perdita del 
sentimento del rimorso, depersonalizzazione e sindromi maniacali. 
 
Seguirono molte polemiche per il comportamento della polizia. Il massacro 
durò circa venti minuti; 13 in biblioteca, il luogo principale della strage. La 
polizia vi entrò solo 4 ore dopo, così come entrò nella scuola solo 2 ore e 
mezza dopo gli ultimi spari e il suicidio dei due assassini. Nel frattempo, 
rimasero nella scuola una ragazza ferita gravemente, per ben 4 ore, 12 
cadaveri e decine e decine di persone che vissero quelle ore nel terrore non 
sapendo quale sarebbe stato il loro destino. L'evacuazione dalla biblioteca è 
stata organizzata dai feriti e dai superstiti. Dopo di che, nonostante ci fosse 
rimasto solo il silenzio, la polizia non volle entrare fino a che non fu 
assolutamente sicura che non ci fosse alcun pericolo. Quando entrarono, non 
avevano idea di quanti morti avrebbero trovato. Se le vittime non furono 
centinaia, fu solo ed esclusivamente perché a un certo punto gli assassini 
ritennero di averne abbastanza. 
Ci furono polemiche sui film violenti, sui videogiochi violenti che potrebbero 
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aver portato i due all’”ispirazione”, sulla sottocultura di alcuni gruppi giovanili 
che avevano ispirato i due autori della strage. E’ stato fatto un film 
sull’evento: “Elephant” di cui consiglio la visione. 
 
Quindi riassumendo: erano due spostati, uno in particolare e in trattamento 
psichiatrico anche farmacologico. Avevano dato da tempo segni premonitori 
della strage, noti alle autorità ma da essi ignorati. Avevano utilizzato armi da 
fuoco e munizioni acquisite illegalmente e pure modificate (illegalmente), 
insieme a ordigni esplosivi improvvisati IED (anch’essi ovviamente illegali) tra 
cui bombe molotov. Ci furono ritardi enormi nell’intervento della forza 
pubblica. A un certo punto durante il massacro Klebold disse: “Magari 
dovremmo cominciare ad accoltellare la gente, sarebbe più divertente”.  
Un Gun Ban delle armi legali non avrebbe evitato la strage. 
 

38 16/10/91 Killeen, 
Texas 

23 morti+27 
feriti 

L’assassino, George Hennard, ha sfondato la vetrina del locale con il suo 
furgone e ha sparato con una pistola legalmente acquistata. 
Durante la sparatoria le sue vittime erano prevalentemente donne. 
George era noto per il suo carattere bellicoso e impulsivo e per il suo odio 
contro le donne. Erano noti “report incidents” in tal senso. Aveva molestato 
delle vicine di casa (oggi sarebbe “Stalking”). Trascorse tre anni nell’esercito, 
poi trovò lavoro nella marina mercantile da cui però venne licenziato per uso 
di droga. 
E’ interessante quello che è successo dopo il massacro, a livello politico e 
sociale. 
 
Il giorno dopo il massacro, venne programmata per la messa ai voti Una 
proposta di legge anticrimine alla Camera dei Rappresentanti112.  
 
Alcune delle vittime di Hennards erano elettori di uno dei Rappresentanti, 
Chet Edwards (membro del partito Democratico). In risposta al massacro, 
abbandonò la sua opposizione al “gun control” che faceva parte della 
proposta di legge da discutere.La proposta prevedeva il divieto di 

Mass Shooting. 
 
Era un soggetto violento 
e instabile. 

                                                
112 è uno dei due rami del Congresso degli Stati Uniti, mentre l'altro è il Senato. Ha sede nella capitale federale Washington. 
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utilizzo/vendita (ban) di alcuni tipi di armi e di caricatori, come quelli usati da 
Hennards. La proposta non passò. 
La Texas State Rifle Association e anche altre, avrebbero preferito che lo 
stato permettesse ai suoi cittadini il “porto occulto”. Il governatore 
democratico Ann Richards pose il veto, ma nel 1995, il suo successore 
repubblicano G. Bush, lo eliminò. Suzanna Hupp, una delle donne presenti al 
massacro e nel quale perse entrambi i genitori, si battè a favore della legge 
sul porto occulto. Infatti dichiarò che avrebbe voluto avere con sé la sua 
pistola in quel momento. Tuttavia la sua arma era a trenta metri di distanza, 
nell’auto, perché temeva che se la avesse portata con sé, le autorità le 
avrebbero revocato la sua licenza di chiropratico. Fece da supporter in tutto il 
paese alla causa a favore del diritto al porto occulto, e fu eletta nella camera 
dei rappresentanti nel 1996. 

39 19/12/87 Russellvill
e,  
Arkansas 

16 morti Ronald Gene Simmons Sr, ex militare decorato con onore, ha ucciso i 
componenti della sua famiglia. Sette di essi furono uccisi per 
strangolamento/soffocamento e non con armi da fuoco. Le altre vittime con 
una pistola di piccolo calibro (.22) legalmente acquistata. 
 
Ha un passato inquietante tra cui: ha violentato sua figlia, da cui ebbe a sua 
volta un figlio.  
Dopo aver lasciato l’esercito, ha svolto parecchi lavori umili, ma uno dei datori 
di lavoro presso cui era impiegato, lo cacciò per molestie sessuali. 

Spree. 
 
Vista la modalità, 
l’indisponibilità della 
pistola di piccolo calibro, 
non avrebbe cambiato il 
corso degli eventi: infatti 
quasi la metà delle 
vittime è stata uccisa per 
strangolamento. 

40 20/8/86 Edmond, 
Oklahoma 

14 morti+6 
feriti 

Patrick Sherrill, un impiegato postale, insegue e uccide i suoi colleghi sul 
luogo di lavoro. 
Lo fa con armi acquistate legalmente, in quanto non aveva precedenti di 
malattia mentale o reati penali. 
Aveva però subito diversi richiami disciplinari da parte dei superiori ed una 
mansione che prevedeva il suo continuo cambio di orari. Temeva di perdere il 
lavoro. Era un ex Marine ed era stato membro della guardia nazionale 
(National Guard Pistol Team). 

- 

41 18/7/84 San 
Diego, 

21 morti+19 
feriti 

Lo sparatore, James Oliver Huberty, aveva precedenti per violenza 
domestica (picchiava sua moglie). La moglie per calmarlo gli leggeva spesso 

Mass Shooting 
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California i tarocchi e tranquillizzarlo sul futuro. Era ossessionato da comportamenti 
paranoidi con manie di persecuzione ad esempio, riteneva che presto la 
società fosse crollata, convinto che l’invasione dell’URSS fosse ovunque. 
Riempì casa sua di confezioni di cibo non deperibile e di armi. Tre giorni 
prima del massacro, Huberty disse alla moglie che sospettava di avere un 
disturbo mentale, chiamò una clinica di salute mentale per una visita urgente 
e lui aspettava impaziente la telefonata di convocazione. La segretaria però 
aveva sbagliato a scrivere il nome e i modi gentili di Huberty non allarmarono 
la clinica, la sua chiamata non fu quindi inserita fra i casi gravi. Il giorno della 
sparatoria la clinica non aveva ancora chiamato. Stizzito, Huberty fece per 
uscire di casa e salutò la moglie dicendo “vado a caccia di umani”. 
 
Huberty scelse il Mcdonalds per la sparatoria e entrando si riferì ai presenti 
nel ristorante come “sporchi maiali”. La sparatoria durò parecchio tempo, 
l’intervento della polizia fu ritardato perché per errore andò in un altro 
mcdonalds. Il massacro fu effettuato con armi legali. 
 
Alcuni fatti accaduti dopo l’eccidio fanno riflettere. 
 
Alcuni familiari delle vittime e alcuni sopravvissuti fecero causa alla 
Mcdonalds. La Corte della California concluse che un’azienda non ha il 
dovere di proteggere i clienti da aggressioni imprevedibili di un cliente 
impazzito e non c’è nessuna prova che le misure di sicurezza normalmente 
usate nei locali pubblici (telecamere etc) avrebbero dissuaso Huberty, poiché 
non era minimamente preoccupato per la propria incolumità/destino. 
 
Un poliziotto, successivamente all’intervento presso il ristorante, confessò di 
sentirsi “inadeguato” con un revolver calibro 38. “E’ arrivato il momento di 
avere una squadra a tempo pieno, ben equipaggiata e addestrata, in grado di 
rispondere rapidamente, ovunque nella città”. La città di San Diego, migliorò 
gli addestramenti delle unità speciali e acquistò armi migliori per meglio 
equipaggiare la polizia. 

 
Soggetto psichiatrico; 
concausa fu la mancata 
assistenza medica per 
un disguido. 
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Come si vede, non ha senso dare dei dati senza individuare cosa li origina. Possiamo certamente 
eliminare dal conteggio delle probabilità alcuni eventi, quali gli attacchi terroristici. 
La causa degli omicidi commessi durante questi eventi è appunto il terrorismo, e non ha alcun 
senso individuare la causa radice nell’arma utilizzata dal terrorista stesso. Questo è un approccio 
da “CCM”. 
In ogni caso, ragionare diversamente, significa dover concludere che la causa della strage di Nizza 
(86 morti e 458 feriti) è stata la diffusione dei camion. O classificare questo evento come “incidente 
stradale dovuto alla diffusione dei camion”. O gli attentati dell’11 Settembre come colpa della 
diffusione degli aerei. 
 
Capito questo, bisogna togliere dal conteggio dei 41 eventi analizzati in tabella, gli attentati cioè gli 
item n. 2 (Las Vegas, 2017), 3 (Orlando, 2016), 6 (S. Bernardino, 2015), 9 (Chattanooga, 2015), 
25 (Fort Hood, 2009). In totale, questi 5 attentati terroristici hanno provocato 140 morti e 622 feriti. 
Rispetto al totale delle vittime indicate in tabella, queste da sole, costituiscono il 30% del totale dei 
morti e il 65% del totale dei feriti. 
 
Poiché appunto si tratta di attentati terroristici, l’arma da fuoco non è la causa radice. 
 
Pertanto vanno esclusi dal conteggio per cui dal 18/7/1984 al 5/11/17 va considerata una 
frequenza media di poco più di un mass shooting/anno. Dal 1984 al 2017 vanno considerati in 
realtà n. 333 morti e 331 feriti, da cui l’incidenza media annua di un (vero) mass shooting è pari a 
10 morti/anno e 10 feriti/anno, e la frequenza di accadimento media è pari a  
 
Considerando poi la popolazione di circa 320 milioni di persone, si ottiene un dato di 3*10-7 eventi 
anno, cioè grossomodo ogni cittadino americano ha una probabilità annua di essere ferito o ucciso 
pari a un evento ogni 10.000.000 anni. 
 
Si potrebbe raffinare il calcolo escludendo da questo i fatti e gli eventi che sarebbero comunque 
accaduti anche in assenza di armi da fuoco (es. nei casi di utilizzo e ritrovamento di IED o 
esplosivi), e lasciando solo quelli la cui causa principale è la diffusione legale delle armi da fuoco 
(le righe in evidenziato azzurro nella tabella), ma a favore della sicurezza, evitiamo di fare questi 
ulteriori “refining”. 
 
Tanto per darvi un’idea probabilistica di confronto con altri eventi, riporto la tabella nel seguito113: 
 

                                                
113 corso di sicurezza ed analisi di rischio-Università degli studi di Pisa-Facoltà di Ingegneria-Prof. M. Mazzini 
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Faccio notare che l’obiettivo del rischio individuale per un incidente nucleare cioè il rischio 
tollerabile che consente l’installazione di una centrale, è situato tra il 10-7 e il 10-6, e che il rischio 
individuale per anno di essere vittima di un fulmine o uragano, è intorno a 10-6. 

 
Il rischio di mass shooting in America si colloca all’interno di questi valori (vedi freccia rossa). 
 
Si può anche rapportare il numero di mass shooting al totale delle armi processate. 
 
E’ un procedimento simile per esempio, usato per mettere in relazione gli incidenti stradali con il 
numero di auto circolanti, o il numero di infortuni sul lavoro per il numero di ore lavorate. Il numero 
assoluto (infortuni o incidenti) come già detto non ha senso, va relazionato a degli altri oggetti in 
modo da poter individuare dei descrittori di rischio sensati. 
 
Il n. di armi processate è evidenziato nel grafico che segue: 
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Chiaramente si riferisce al numero di armi legali114.  
 
Attribuendo la causa dei mass shooting alle sole armi legali, (fatto questo già sbagliato in 
partenza), si vede che due milioni e mezzo di armi processate, rendono conto di poco più di un 
mass shooting / anno. 
 
Guarda caso anche questo descrittore è dell’ordine di grandezza di 10-7: 1,2/2.500.000. 
 
Se prendiamo per buone le statistiche di Gun Policy che nel 2013 stimava un numero totale di armi 
circolanti legali, tra i 270 e i 310 milioni, grossomodo una per ogni cittadino, si conferma i valori di 
accettabilità del rischio stimato con i metodi e l’approccio precedente. 
 
 
  

                                                
114 Bureau of tobaccos, alchool & firearms (database ufficiale)  
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Facilita il confronto negativo: mostra solo gli svantaggi ed ometti i benefici 
 
 
Ripercorriamo cosa ho fatto. Sono partito dai dati di un giornale progressista e dichiaratamente 
antiarmi e anti legittima difesa, ho fatto delle ricerche da fonti aperte per verificare il numero di 
vittime e feriti; in alcuni casi sottostimate (questo dà anche l’idea della accuratezza e affidabilità 
delle ricerche da fonti di giornali). Poi ho ricercato motivazioni e dinamiche, sempre da fonti aperte, 
preferibilente americane. 
 
In questa indagine ho scavato nella vita di ogni mass shooter, di ogni attentatore, e di ogni 
“sparatore” coinvolto. Ho fatto la stessa cosa per le vittime. La loro vita prima e dopo, il processo, i 
risarcimenti, la sofferenza. Le vite sballate e nate bruciate degli sparatori, la loro rabbia e violenza 
senza senso, in una società violenta.  
Ho letto il Crime Classification Manual e un libro sulle parafilie, ad un certo punto l’ansia e il 
disgusto erano tali che ho dovuto smettere e prendermi una pausa di qualche giorno.  
Chi si occupa di sicurezza sa prendere le distanze emotive per esempio, da un infortunio sul 
lavoro, e impara a controllare le proprie emozioni. Ma in questo caso ho fatto veramente fatica. 
 
La stessa fatica, ansia e disgusto che provo però ogni mattina quando leggo i fatti di cronaca come 
questi, ad esempio: 
 

 
  
 
Tra cui in questo caso, anche “torturata con un ferro da stiro rovente per estorcerle il codice del pin 
del postamat e ferita con dei tagli al braccio con un coltello“. 
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115 

 
O 
 

 
 
Faccio notare, anche nel riquadro sopra, “finge di essere deceduta per sfuggire al soffocamento”. 
 
Senza contare gli innumerevoli casi di persone uccise, soprattutto anziani, di rapine violente per 
strada, di donne uccise (femminicidi) e violentate,  
 

                                                
115 La Repubblica 
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116
la dotteressa è stata brutalizzata e i medici baresi e siciliani hanno protestato per strada, perché questo è solo uno dei tanti casi 

accaduti. Sulla follia legale di considerare il fatto come “infortunio sul lavoro”, non servono commenti. 
 
 
Entro in empatia con le vittime che leggo ogni giorno sulla cronaca italiana, esattamente come 
sono entrato in empatia con le vittime dei mass shooting.  
 
Ma quello che mi chiedo anche è come sia possibile fare delle considerazioni serie sulle armi da 
fuoco, riportandone solo gli svantaggi e mai i vantaggi, cioè quello per cui sono nate. 
 
Chi fa questa operazione informativa scorretta, indirettamente mostra indifferenza verso le vittime 
dei reati, considerando come “normale” e inevitabile essere torturati, uccisi e violentati.  
 
Dimostrazione ne è, il fatto che in Italia e in Europa la copertura mediatica e politica di un rapinato 
ucciso, è infinitamente minore di un mass shooting (ammesso che sia classificabile come tale). 
Forse esistono vittime preferite dai media, ed altre di minor interesse. 
 
Forse c’è l’interesse mediatico e politico ad abituarci ai fatti di cronaca violenti, e considerarli come 
“inevitabili” e normali. Ciò che viene percepito e vissuto come inevitabile e normale, non suscita 
neppure più indignazione e ripulsa e quindi porta all’acquiescenza. Risultato perfetto per ogni 
potere. 
Questa distorsione nella copertura mediatica, è stata ben evidenziata anche dal Progetto Fire di 
cui parleremo più avanti, quindi da un autorevole studio europeo. 
 
Ma la domanda che un osservatore o un giornalista serio dovrebbe farsi è: i casi che vi ho estratto 
sopra, come si sarebbero conclusi se la vittima anziché indifesa, avesse avuto un’arma legalmente 
detenuta e la avesse saputa usare? (Metodo “What if”….). 
Quante vittime in meno avremmo avuto se il cittadino incensurato e con i requisiti psicofisici 
necessari, avesse potuto rispondere all’aggressione? 
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Non esistono statistiche ufficiali sui vantaggi procurati dal possesso legale di armi da fuoco. 
Chiaramente studi di questo tipo, esistono solo negli USA dove c’è una cultura diversa, e dove 
comunque anche qui sono osteggiati.  
 
Fonti non ufficiali riferiscono, per gli USA, di circa 2000 reati al giorno sventati grazie a civili 
legalmente armati, quindi circa 730.000 all’anno. A fronte di una vittimizzazione media annua pari 
a 10 morti e 10 feriti, per la supposta “diffusione delle armi da fuoco”, mi pare che il confronto sia 
chiaro. 
 
Il problema è che queste notizie vengono riportate dalla stampa locale, (e non sempre: negli USA 
è un fatto normale che un cittadino armato blocchi un delinquente, mentre da noi sarebbe 
un’eccezione e una anormalità), ed hanno scarsissima diffusione. Ad esempio, capitano all’ordine 
del giorno casi come questi117: 
 
 

 
 
E’ la storia di due evasi dal carcere, che hanno ucciso due guardie e poi si sono nascosti nelle 
zone rurali. Qui hanno fatto irruzione in alcune case e rubato delle auto. Sono riusciti a sfuggire 
alla cattura per giorni. Successivamente hanno compiuto una rapina in abitazione durante l’ora di 
cena, hanno tenuto in ostaggio gli occupanti e sono fuggiti con l’auto dei padroni di casa. Durante 
un’altra rapina in abitazione però, il proprietario della casa ha reagito, ha estratto la sua arma e li 
ha tenuti sotto tiro fino all’arrivo della polizia. 
 
Qualche media italiano ha riportato questa notizia? Certamente no. Copertura mediatica pari a 
zero, perché quello che importano sono invece i “mass shooting” (o presunti tali). 
 
Si confronti ora come si è evoluta invece una storia analoga in Italia, la vicenda del bandito “Igor”, 
su cui si ritornerà in seguito. 
 
Esiste un interessante studio che oltre a proporre considerazioni di questo tipo, e un’amplissima 
bibiliografia sul punto, riporta anche altri dati importanti. Lo studio è intitolato “Comments-
Confirming More guns Less Crime”, Florenz Plassmann & John Whitley. 
 
                                                
117 http://tribunist.com/news/escaped-cop-killer-fugitives-captured-by-two-homeowners-with-guns/ 
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E’ un condensato di dati e considerazioni statistiche da specialisti e di alto livello. In pratica però lo 
studio evidenzia: 
 

• che la reintroduzione di una maggior possibilità di detenzione e uso di armi legali, riduce i 
crimini, ma non subito, sono necessari alcuni anni prima di vedere degli effetti positivi; 

 
• delle stime in dollari, dei risparmi in termini di danni evitati dovuti alla riduzione dei crimini. 

 
• le distorsioni e le falle degli studi e delle correlazioni statistiche che vorrebbero dimostrare il 

contrario. 
 
Il fatto che non esistano statistiche ufficiali sui benefici inerenti la legalizzazione delle armi da 
fuoco, è anche dovuto ad una sorta di “probatio diabolica118”, cioè non è possibile valutare questi 
effetti nel paese X (supponiamo, l’Italia), finchè le restrizioni eccessive sulle armi non sono 
eliminate, ma nessun partito e nessun governo si prenderà mai una responsabilità del genere. 
 
Comunque è possibile fare dei confronti considerando rispettivamente paesi dove le armi legali 
sono di fatto quasi bandite, e quelli dove al contrario il loro possesso legale è meno restrittivo. 
 
Consideriamo quindi il problema indirettamente, cioè se esistono dei vantaggi dal “gun ban” e se 
questa strategia mostra di funzionare in modo chiaro e certo. 
 
In Messico l’ottenimento di armi legali è molto difficile, e ci sono molte limitazioni anche sul tipo di 
armi che un cittadino può tenere in casa. Di fatto il “porto”, cioè circolare con l’arma fuori dalla 
propria abitazione per difesa personale, è impossibile119. E’, negli effetti, una legislazione molto 
simile a quella del Regno Unito (UK). 
 
Il Messico è però fra i paesi meno sicuri, dove è fatto noto che i cartelli della Droga hanno 
provocato e provocano migliaia di vittime all’anno con armi da fuoco e dove i reati predatori e 
contro la persona hanno i livelli fra i più alti del mondo. 
 
Rammento che il ragionamento sensato da fare è correlare il numero di armi da fuoco legali versus 
omicidi/reati contro la persona, ed è anche la tesi dei contrari alla diffusione delle armi legali. 
 
Considerare numeri come quelli di www.gunpolicy.org non ha alcun senso, perché loro includono 
nel conteggio tutte le armi possedute dai civili, ma anche quelle illegali (quelle dei cartelli e dei 
delinquenti, cioè la maggior parte delle armi in messico). 
 
Il risultato quindi è che uno dei paesi con le legislazioni più restrittive in fatto di armi legali, ha 
comunque pessimi risultati in termini di security pubblica. 
 
A parte le stragi dei cartelli, con migliaia di morti ammazzati, in Messico capitano anche mass 
shooting come questo: 
 

                                                
118 L'espressione viene usata per indicare una prova impossibile 
119 https://en.wikipedia.org/wiki/Gun_laws_in_Mexico 
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La cosa interessante da notare, è la copertura mediatica. Se fosse successo negli USA, avremmo 
letto decine di articoli e sentito servizi televisivi sulle “armi facili”. Ma siccome è successo in un 
paese con una legislazione fra le più restrittive in fatto di armi legali, la cosa è stata 
mediaticamente dimenticata, in quanto non è possibile sostenere la “tesi” mass shooting=colpa 
delle armi facili. 
 
Si dirà che è un caso isolato, e che gli omicidi con armi da fuoco in Messico sono rari. 
Verifichiamolo. 
 
Nelle prime sette settimane del 2018120, sono stati registrati circa 750 sparatorie, 200 
aggressioni/omicidi ed altri eventi di security per un totale di 1.900 casi. Questi includono: 
criminalità generale contro turisti e uomini d’affari, atti di gang e narcos. Fonte: non la NRA o 
Firearms United, ma una agenzia di intelligence. Ma naturalmente, sui media, queste informazioni 
non passano.  
 

                                                
120 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6372118951673102336 
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Un altro paese con una situazione simile è El Salvador, dove a differenza del Messico, la legge 
non considera il possesso di armi come un “diritto”. In Salvador il possesso di armi legali è 
pesantemente limitato, e il porto d’armi ai civili è inesistente. El Salvador è uno dei paesi più 
pericolosi al mondo, nonostante questi divieti. 
 
Questo fatto va anche confrontato con un interessante studio di un’agenzia di intelligence, che 
riassume i risultati di uno studio: “As the survey makes plain, their daily routines had been altered 
by crime avoidance. They barred their children from going out alone; they avoided public 
transportation; they changed jobs – all to avoid crime and violence121”  
In pratica, la normale vita giornaliera è alterata dalla violenza criminale. I cittadini impediscono ai 
loro bambini di girare da soli, evitano i trasporti pubblici, hanno cambiato posto di lavoro, tutto per 
evitare crimini e violenze. 
Per inciso, è curioso e inquietante notare alcune somiglianze tra quando rilevato in Honduras e 
quanto è fatto notorio in Italia: cioè anche da noi, almeno nelle città, i bambini non girano da soli, e 
in certi quartieri la normale vita giornaliera è alterata dalla violenza criminale.  
Mi riferisco a quartieri come Secondigliano, Scampia, in generale nei territori di Camorra di cui 
Roberto Saviano ha tratteggiato nei suoi libri e film, ampi spaccati di vita reale. 
Ma non solo: anche in alcuni quartieri di Milano la vita normale è alterata, si pensi a Via Gola, a 
tutti i quartieri dove ci sono alloggi popolari infiltrati dal racket delle occupazioni con intimidazioni e 
violenze; idem a Roma. 
L’alterazione della vita normale è ben evidente soprattutto nelle ore notturne. A Milano sono 
accaduti parecchi casi di violenze commesse da bande organizzate di 40-50 persone, contro 
cittadini inermi, in particolare nelle zone della “Movida”. 
 
Tornando all’Honduras ed al Messico (ma vale lo stesso ragionamento anche per il Brasile), si 
rileva che in generale in america latina c’è una stretta legislazione sul possesso delle armi civili, 
ma tassi di omicidi e di criminalità fra i più alti del mondo122.  
                                                
121 https://lnkd.in/egjS72Q 
122 https://www.insightcrime.org/news/analysis/does-strict-gun-legislation-reduce-violent-crime-in-latam/ 
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Non mi soffermo più di tanto nell’esaminare i tassi di criminalità violenta in America Latina, perché 
è un fatto notorio facilmente verificabile con un lavoro di ricerca da fonti aperte mediamente 
accurato.  
 
Consideriamo ora l’inghilterra. Questo paese per rispondere all’incremento dei reati, ha imposto 
pesantissime restrizioni al possesso di armi legali per i civili.  
 
Nel 1988 e più tardi nel 1997 tutta l'opinione pubblica Inglese (giornalisti in primis) esultò per il 
divieto totale del possesso di alcune armi semiautomatiche e delle pistole, Si disse subito "Bene, 
ora l'Inghilterra è un posto migliore, meno armi ai criminali e meno morti sulle strade”. 
 
Ma il crimine non diminuì, neppure quello commesso con armi da fuoco123. Anzi. 
 
 

 

 
 
Naturalmente le autorità giocano con i numeri, sostenendo che si, i crimini sono aumentati nel 
quinquennio, ma nell’ultimo anno sono diminuiti. 
 
Però…  
 

                                                
123 http://www.bbc.com/news/uk-england-london-39578500 
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E recentemente124 
 

 
 
 

 
 
 
 
Ogni anno inoltre aumentano enormemente i crimini commessi con armi da taglio. La risposta delle 
istituzioni quale è stata? 
 

                                                
124 http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/20/london-now-dangerous-new-york-crime-stats-suggest/ 
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La restrizione sull’utilizzo e porto dei coltelli, e degli oggetti da taglio, con addirittura una campagna 
di denunce anonime per segnalare chi è sospettato di avere un coltello con sé (delazione): 
 

 
 
E campagne in cui si invitano i cittadini a gettare in cassoni predisposti, i propri coltelli.  
 
L’approccio iper restrittivo contro le armi da fuoco e l’autodifesa in genere (si tenga conto che è 
vietato totalmente anche lo Spray al peperoncino), porta poi a risultati paradossali, perché anche le 
forze dell’ordine sono vittime “bianche” di questo approccio. 
 
Durante l’attacco terroristico del 2017 a Londra, i londinesi dovettero difendersi dagli attentatori 
scatenati con coltelli, utilizzando delle sedie, e la polizia non poteva intervenire più efficacemente, 
poiché anch’essa disarmata.  
 
Ma allora, questo approccio del togliere le armi legali e ogni strumento di autodifesa legale, 
funziona? Che effetti ha? 
 
Notizia dei primi di aprile: ANSA, una delle maggiori agenzie di stampa italiane, conferma che 
Londra è diventata più pericolosa di New York: “più omicidi che a New York”125. E confermato 
anche da quotidiani come Il Corriere. 
Un altro tassello (uno dei tanti) che rende insostenibili le teorie di Buttafuoco, e fa dubitare della 
affidabilità delle tesi di certi “analisti” intervistati in TV, rappresentanti di Osservatòri sugli 
argomenti armi e difesa. 
 
L’altro cavallo di battaglia utilizzato nel Libro e in genere in un certo tipo di letteratura, è l’Australia. 
Dopo un “mass shooting” a causa di uno squilibrato, nel 1996 sono stati approvate pesanti 
riduzioni delle armi legali. 
I tassi di omicidi sono passati da 0,37 del 1995 a 0,15 del 2006 (cit.: Libro). 
Però c’è qualcosa che non torna: cioè il numero di cittadini che, nel giro di anno, restano vittime di 
un reato . Ed è elevato proprio in Australia (che detiene il record dei paesi industrializzati): il 54%... 
siamo proprio sicuri che meno armi=più sicurezza? 
 

                                                
125 http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2018/04/02/londra-violenta-piu-omicidi-che-a-ny_679fca48-2221-
4498-a4c6-fdf3c85a4f23.html 
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Cosa insegna questo evento (e mille altri)? Insegna che chi delinque, o chi vuol compiere un 
attentato, non è certamente ostacolato dal ban delle armi, o dei coltelli. Chi ci rimette è soltanto il 
“target”, che diventa un “soft target”. 
 
E in più, i delinquenti hanno molta fantasia. Bannate le armi da fuoco legali, e i coltelli, ci si 
arrangia come si può. 
 
Diversi giornali Italiani nel 2017 hanno riferito di un vero e proprio "boom" di attacchi con l'acido in 
Inghilterra, più precisamente a Londra. L’acido cloridrico o la soda caustica sono componenti di 
diversi prodotti di uso comune per la casa. 
 
Chi ha seguito la vicenda di questi attacchi dall'inizio saprà benissimo che gli organi di pubblica 
sicurezza hanno persino valutato la possibilità di razionare le vendite di questo prodotto e 
addirittura di vietarlo completamente.  

Ieri i coltelli, oggi gli sturalavandini, domani forse le mani e allora che si fa? Vietiamo tutti i corsi di 
Karate, MMA, Judo? E secondo voi, chi vuole delinquere, non trova altri metodi e luoghi 
(clandestini) dove imparare queste tecniche e aggirare i divieti? 

Ma questo approccio, che risultati ha dato? Lo vediamo subito. 
 
Si riportano i tassi di omicidi di vari paesi europei, tra cui l’Inghilterra. La fonte è di tipo istituzionale: 
non ONG, Tavoli, Osservatori, Organizzazioni più o meno politicizzate, ma l’Unione Europea: 
Eurostat (crim_gen). 
 
E’ vero che eliminare le armi riduce gli omicidi? I dati sotto sono omicidi volontari per centomila 
abitanti. 
 
 

 
 
Si vada al rigo “Northern Ireland (UK)”. Il rateo medio è 1,24  ed ha una tendenza sul lungo periodo 
in diminuzione (si noti però l’impennata verso la parte finale del grafico): 
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andamento tasso omicidi in UK  

 
 
Per l’inghilterra il rateo medio è 1,02 , sul periodo 2008-2014, ed ha una tendenza sul lungo 
periodo, in diminuzione. 
 

andamento tasso omicidi in Inghilterra 

 
 
Consideriamo ora la Repubblica Ceca, dove la legislazione sul possesso legale di armi per i civili è 
fra le più “libertarie” d’europa, e dove le armi da fuoco sono molto molto più diffuse rispetto alla UK 
e all’Inghilterra. 
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In Repubblica Ceca il rateo medio degli omicidi sugli anni 2008-2015 è pari a 0,91. Non hanno 
emanato restrizioni in fatto di armi da fuoco né lame, e il trend sugli omicidi ha un andamento 
anch’esso costante, analogo a quello dei due paesi inglesi sopra considerati. 
 

 
 
 

andamento tasso omicidi in Repubblica Ceca 
 

 
 

Anche qui si nota una tendenza in diminuzione, nonostante la legislazione permissiva sulle armi, e 
con un tasso medio di omicidi sul periodo pari a 0,91, inferiore ai paesi nordeuropei con 
legislazioni iper restrittive sulle armi. 

 
Consideriamo da ultima, la Svizzera. In Svizzera ogni cittadino maschio è obbligato a prestare il 
Servizio Militare. L’arma, un fucile di assalto, viene lasciato in dotazione insieme ai colpi. Inoltre in 
Svizzera è relativamente semplice acquistare un’arma legalmente.  
 
In svizzera il tasso di omicidi ogni 100.000 abitanti, mediato sul periodo 2008-2015, è pari a 0,64. 
Ancora una volta, inferiore ai paesi inglesi sopra considerati…. 
 
Si nota una oscillazione nel tempo, ma considerando l’interpolazione, come per i dati sopra 
riportati, la tendenza dei ratei di omicidi è anch’essa in diminuzione…. 
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andamento tasso omicidi in Svizzera 
 

 
 
 
 
Una teoria è valida se aderisce alla realtà. Le eccezioni non confermano le regole: le smentiscono.  
 
Con i dati soprariportati si è dimostrata l’inconsistenza dell’equazione “più armi legali=più omicidi”, 
e l’inconsistenza della proposizione “divieto di portare armi/strumenti di autodifesa=più sicurezza”. 
 
Rammento che i dati sono ricavati da siti europei istituzionali, che guarda caso non fittano con 
quelli manipolati dalle organizzazioni non governative che insistono nel ricavare correlazioni tra più 
armi legali e più omicidi. 
 

Cita numeri non verificabili e statistiche non ufficiali, poi ipnotizza il lettore 
 
Il libro insiste nel dimostrare che il numero degli omicidi volontari è inscindibilmente legato alla 
disponibilità delle armi da fuoco. La dimostrazione della insussistenza di questa tesi è già stata 
data ai paragrafi precedenti. 
Ma la presupposizione che qui si inserisce è la non-distinzione tra armi legali e armi illegali, e 
anche di questo abbiamo già parlato (a proposito del Messico, UK, etc), e non fare questa 
distinzione non ha alcun senso.  
La de-correlazione tra omicidi e diffusioni di armi legali è stata dimostrata nel paragrafo 
precedente. 
 
Il libro però cita ovviamente solo fonti favorevoli alla tesi, fonti non ufficiali la cui affidabilità va 
verificata (io ho preferito affidarmi a fonti governative cioè ufficiali). 
 
Cita ad esempio un libro intitolato la Sociologia della Devianza di Marzio Barbagli, ma abbiamo 
visto a proposito delle discussioni sulle mafie, che il ragionamento sensato da fare è distinguere tra 
armi legali e illegali, poiché non è affatto vero che vietare il possesso di armi legali riduce gli 
omicidi. 
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

O
m

ic
id

i 
p

e
r 

ce
n

to
m

il
a

 a
b

.

Anni



L’utilizzo e la diffusione sono liberi, a condizione che vengano citate titolo, edizione/revisione ed autore. Vietate modifiche non 
autorizzate dall’autore. 

173 
Edizione n del Revisione n Data rev 
0 del 7/4/18 0 07/4/18 

 

Cita il tasso di omicidi in america accostandolo con la diffusione di armi, anche qui, citando una 
rivista (Atlantic) che per autorevolezza ed affidabilità, non credo sia superiore ai database 
governativi degli USA. Da un database non governativo, (“indipendente”126) l’autore cita il dato di 
88,8 armi ogni 100 persone, ma nulla dice se queste siano solo quelle legali o siano incluse anche 
quelle illegali. Poi l’autore conclude che negli Usa c’è il più alto tasso di omicidi e lo accosta al 
numero di armi citato sopra. 
 
Naturalmente non si dice se gli omicidi (tasso di omicidi) comprenda solo quelli commessi con armi 
da fuoco legali, o anche armi illegali, anche commessi con lame, armi improvvisate, bastoni, etc.  
 
 
E’ una distinzione fondamentale perché se voglio dimostrare che la diffusione di armi legali è la 
causa degli omicidi, non posso inserire nel conto anche i coltelli, le armi illegali dei mafiosi, etc. 
 
Altrimenti è come voler dimostrare che la causa dei morti per eroina è dovuta alla eccessiva 
diffusione di morfina negli ospedali (l’eroina è ricavata chimicamente dalla morfina). 
 
Lo stesso trick e accostamento arbitrario viene utilizzato più avanti, dove paragona i tassi di 
omicidi per 100.000 abitanti dell’Italia con quelli di Gran Bretagna e Francia, con dati inerenti un 
solo anno e paragonando il dato di quel solo anno, operazione espressamente “vietata” (in quanto 
scorretta) dalle istruzioni e commenti Eurostat (si possono individuare medie su più anni e fare le 
stime su quelle, o linee di tendenza nel tempo, ma non su dati puntuali), non cita le fonti da cui ha 
ricavato i dati. E conclude che “l’Italia ha il primato degli Omicidi” (primato rispetto a cosa? A due 
paesi fra tutti quelli della EU?) E li mette in relazione (in realtà un semplice accostamento), con il 
numero di armi circolanti in questi paesi, ma facendo un confronto inconferente: confronta le armi 
in Germania, e Francia, poi però conclude che in Francia e in Germania ci sono tassi di omicidi più 
bassi che in Italia.  
 
Comunque, tralasciamo per un attimo questi elementi e per un momento accettiamo le 
presupposizioni e le tesi dell’autore. 
 

                                                
126 Small Arms Survey, organizzazione svizzera, rapporto del 2007 
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E già c’è qualcosa che non torna: in Messico dove abbiamo detto che le armi  legali sono molto 
molto regolamentate, c’è un tasso di omicidi quasi cinque volte superiore rispetto agli USA. In 
messico le armi legali sono molto meno diffuse che negli USA. 
 
Basta questa osservazione, di questo fatto, perché la teoria propalata cada. Non è valida. 
 
Addirittura l’autore sostiene una relazione lineare tra tasso di omicidi e armi in circolazione (ma 
senza dimostrarla). La linearità non esiste e sono i dati indicati ai capitoli precedenti, da studi e dati 
recenti, (dati EU). 
 
Poi sempre secondo l’osservatorio svizzero Small Arms Survey, in Giappone ci sono pochissime 
armi da fuoco, (legali? Illegali? La somma dei due? Non si sa), e “le persone ammazzate sono 
state 11 nel 2008, e due anni prima erano 6 in tutto il paese”. 
 
Anche questi numeri vanno verificati e inquadrati in un contesto. Gli 11 morti (l’autore non lo dice, 
ma si ritiene a causa di armi da fuoco), non implicano un paese più pacifico e sicuro. Un po’ come 
in UK, in Giappone al contrario, ci sono grossi problemi e molte vittime di violenze per esempio, 
per attacchi con lame (coltelli), addirittura Sarin (gas nervino). Sta accadendo un fenomeno simile 
ad un altro paese dove ci si accanisce contro le armi legali, cioè l’Inghilterra. 
In Giappone I crimini raramente sono commessi con armi da fuoco, tuttavia i coltelli rimangono un 
problema che il governo sta esaminando a fondo, specialmente dopo il massacro di Akihabara127. 
In giappone ci sono grossi problemi con la Yakuza, la potente mafia giapponese, ma è vero che la 
probabilità di essere coinvolti in un reato, è molto bassa in Giappone. Le cause? Non certo 
l’assenza di armi legali… Come detto, nessun delinquente sarebbe così fesso da comprare 
un’arma legalmente, e in ogni caso, poiché le pistole da sole non sparano, così come i coltelli da 

                                                
127 In pieno giorno, un uomo alla guida di un furgoncino penetrò tra la folla di pedoni, travolgendo alcuni 
passanti. Scese quindi dal veicolo accoltellando chiunque si trovasse sul suo cammino. Vi furono in tutto 7 
morti, sei uomini e una donna, e 18 feriti. Un numero di morti e feriti paragonabile ad un mass shooting… 
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soli non compiono reati, evidentemente le cause vanno ricercate nella mente dell’uomo e nella 
società. 
“Una realtà che oltre a poggiare su un efficace – forse un po’ “paternalistico” – sistema di 
prevenzione e repressione  (che ha, … i suoi costi) ha origini e motivazioni culturali, sociali ed 
economiche . Il fatto, ad esempio, che i giapponesi siano tra i popoli più educati e istruiti  al 
mondo, che vengano sin da piccoli educati a un’etica di gruppo  in base al quale chi sbaglia e/o 
delinque  infanga e danneggia l’intera famiglia /azienda/comunità  cui appartiene, e che, almeno 
finora (ma la situazione sta peggiorando) non ci siano sacche di povertà, degrado sociale , 
emarginazione e conflitti etnici/religiosi paragonabili ad altri paesi industrializzati.” “Se prendiamo in 
considerazione solo i reati violenti , in Giappone la percentuale scende al 2%. A Tokyo il rischio di 
essere derubati, aggrediti, violentati o ammazzati  è rispettivamente di 80, 200, 700 e 2000 volte 
minore che a New York.128” 
Faccio presente che lo Stato di New York è uno dei più restrittivi d’america in fatto di armi 
legalmente detenute.. eppure…  
Evidentemente le cause della “non delinquenza” in Giappone sono da ricercare altrove. Come ha 
ben scritto l’autore di questo articolo, mancano tensioni sociali, degrado e povertà, c’è un’etica 
diversa dalla nostra, in sostanza, le persone sono diverse. 
O forse c’è anche di peggio: “Tutto questo ha un costo , denunciano Amnesty international  e 
altre organizzazioni che difendono i diritti umani  come Human rights watch , che al sistema 
giudiziario e carcerario  giapponese ha dedicato, tempo fa, un’accurata e controversa 
pubblicazione nella quale si denunciano sia lo strapotere della polizia  (che dispone di un “fermo” 
che può durare sino a 23 giorni, durante il quale i diritti alla difesa sono molto limitati se non 
assenti) che quello della magistratura : in Giappone vige infatti il principio di discrezionalità  
dell’azione penale (per tutti i reati, anche i più efferati), principio che spesso sconfina nell’assoluta 
arbitrarietà  ..” 129. 
Siete ancora sicuri che il Giappone sia un modello da seguire? 
 
Poi gli autori del Libro mettono a confronto nuovamente il Giappone con la Croazia e la Finlandia. 
In Croazia ci sono più armi che in Giappone e si muore di più a causa delle armi da fuoco che in 
Giappone. Idem per la Finlandia. 
Ma naturalmente ed è questo il trick fondamentale di tutte le argomentazioni contrarie alle armi, 
non si fa mai distinzione tra armi legali e illegali, e tra possessori legali e delinquenti. Si trascurano 
i tassi di omicidi compiuti con altri oggetti diversi dalle armi da fuoco. Il Flemish Peace Institute, da 
cui sono ricavati i dati e le considerazioni che qui riassumo, è un ente non governativo, non dà dati 
ufficiali, è un’organizzazione chiaramente politicamente orientata in senso contrario alle armi, non 
ho trovato indicazioni su controlli e validazioni dei dati forniti da questa organizzazione. 
 
Inoltre specificamente per la Croazia, il Progetto Fire, mette in guardia sul fatto che nei paesi della 
ex jugoslavia ci sono parecchie armi illegali a causa di conflitti armati recenti. In pratica, come è 
ovvio e intuitivo, in paesi appena usciti da guerre e conflitti si trova una maggior disponibilità di 
armi circolanti. Anche lo studio EU non fa distinzioni tra armi illegali e legali, ma è altrettanto 
intuitivo che in un paese in ginocchio appena uscito da un conflitto, la maggior parte delle armi sia 
illegalmente detenuta, come lo è stato peraltro in Italia nell’immediato dopoguerra. Sostenere che 
c’è qualcosa che non funziona nell’autodifesa dei Croati significa inserire uno slogan a effetto 
senza minimamente individuare le cause.  
 
Attenzione che è proprio qui uno dei meccanismi di inganno. Paradossalmente si scelgono paesi 
(non omogenei per cultura e storia recente) e li si mette a confronto, paragonando situazioni non 
paragonabili (mix di armi legali e illegali, non distinzione tra delinquenti e cittadini che si 

                                                
128 consiglio di leggere con attenzione al link seguente, soprattutto per quanto attiene i diritti umani e le 
condizioni carcerarie…. https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/03/giappone-luci-e-ombre-del-sistema-
penale-reato-piu-frequente-furto-della-bici/644083/ 
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difendono). In particolare si è scelto un paese appena uscito da un conflitto armato. In relazione a 
quest’ultimo punto, l’argomentazione riuscirebbe meglio se considerassi i tassi di omicidi con armi 
in Afghanisthan e li mettessi in relazione con la diffusione delle armi in quel paese, poi confrontassi 
la situazione dell’Afghanisthan con quella dell’Italia. In italia ci sono meno armi che in Afghanisthan 
infatti si muore di meno a causa delle armi….e se sostenessi che “c’è qualcosa che non funziona 
nell’autodifesa dei cittadini afghani”, ordirei un inganno. 
 
L’altro inganno “per accostamento” tipico è il seguente: si espongono i tassi di omicidi in Italia, poi 
li si confronta con quelli di Francia e GB, e si inferisce che l’”Italia ha il primato degli Omicidi”. I 
Tassi di omicidi ricavati da quale banca dati? Che ragionamento logico di causa effetto c’è dietro 
questi accostamenti? Anche il Messico ha il primato degli omicidi, se confrontato all’Italia. E 
quindi? Non si comprende cosa intenda l’autore del libro “Armatevi e Morite”, con questo 
passaggio astruso. 
 
In ogni caso, in tutti questi “ragionamenti” l’autore utilizza in realtà tecniche mutuate dall’ipnosi130, 
che sono principalmente il truismo e l’”implicazione”. 
 
Si utilizzano delle verità ovvie, per indurre delle suggestioni in modo che il destinatario non le 
metta in dubbio ma le accetti acriticamente senza discutere. 
 
Il truismo è “una semplice dichiarazione di fatto … che non si può negare”. L’abilità è utilizzarla poi 
per introdurre delle suggestioni, delle associazioni e per manipolare il comportamento e le 
convinzioni del destinatario. 
 
Un esempio di truismo è “in Europa si muore a causa dei farmaci, dieci volte di più che in Africa”. 
 
E’ un fatto ovvio e indiscutibile.  
 
La suggestione/implicazione seguente potrebbe essere: 
 
“In Africa si muore molto meno per i farmaci, i farmaci vanno quindi limitati in Europa per ridurre le 
morti”. 
 
Il ragionamento è formalmente corretto. Ma sostanzialmente manipolatorio ed errato, perché 
omette di considerare: 
 

a) i vantaggi derivanti dall’uso dei farmaci in Europa, cioè quanti malati/morti vengono evitati 
grazie ad essi; 
 

b) la mortalità (in particolare infantile) in Africa a causa della assenza di farmaci in raffronto a 
quella EU 
 

c) l’estensione di un ragionamento per accostamento spacciato per nesso di causa: limitare i 
farmaci in Europa riduce certamente le morti per farmaci, ma aumenterebbe a dismisura 
quelli per malattie/patologie che verrebbero non trattate. 

 
Rinunceresti all’anestesia dal dentista e qualunque farmaco per azzerare i rischi connessi? 
 
Sostituiamo la parola “farmaci” con “armi legali”: 
 
Negli USA si muore dieci volte di più per armi da fuoco, rispetto al Giappone (o l’Europa); 
(Truismo). 

                                                
130 Milton Erickson “Tecniche di suggestione ipnotica”-Ed. Astrolabio. 



L’utilizzo e la diffusione sono liberi, a condizione che vengano citate titolo, edizione/revisione ed autore. Vietate modifiche non 
autorizzate dall’autore. 

177 
Edizione n del Revisione n Data rev 
0 del 7/4/18 0 07/4/18 

 

 
In Europa bisogna ridurre le armi legali (implicazione). 
 
La struttura “ipnotica” e ingannevole è la medesima, ed è manipolatoria ed errata per gli stessi 
motivi visti sopra: 
 

a) i vantaggi derivanti dall’uso di armi legali vengono omessi, cioè quanti hanno avuto salva la 
vita grazie ad un’arma, negli USA; 

 
b) Quanti in Europa o Giappone, sarebbero salvi se fossero stati legalmente armati e 

minimamente addestrati, (approccio “what if”); 
 

c) estensione del ragionamento per accostamento (nesso di causa fasullo): limitare le armi 
legali in europa non implica assolutamente la riduzione dei morti ammazzati (vedi quanto 
già detto per mafie, Messico, UK, Honduras). 

 
 
Un bell’esempio di accostamento e induzione di un nesso di causa fasullo è l’affermazione 
inerente gli incidenti connessi con l’uso di armi da fuoco negli USA. 
 
In genere la struttura è la seguente:  
 
si parla dei tassi di omicidi in america, della diffusione di armi negli USA (non importa se illegali o 
legali, il confondimento viene meglio sommandole), poi si parla del numero di morti/feriti dovuti agli 
incidenti di “maneggio” o di “custodia” dell’arma. 
 
L’inganno è chiaro: la causa non è l’oggetto da solo, ma come lo custodisco e lo manipolo. 
 
Gli incidenti stradali non sono causati dall’auto in sé, ma magari, dal fatto che ho dimenticato le 
chiavi nel cruscotto e mio figlio sedicenne ha deciso di provare l’auto in giro per il paese. 
 
“Nel 2008 negli USA più di 500 persone avevano perso la vita per una causa accidentale, cioè 
mentre erano intente alla pulizia e manutenzione degli armamenti domestici”131 
 
Chiaramente la root cause è il non rispetto delle fondamentali regole di sicurezza nel maneggio e 
custodia dell’arma. 
 
Devo affrontare brevemente alcuni concetti tecnici perché sono fondamentali132. E soprattutto non 
si può disquisire sulle armi senza avere idea di come funzionano (meglio ancora sarebbe 
disquisire avendole provate e avendo fatto dei corsi). 
 
Consideriamo ad esempio pistole e revolver. Le pistole appartengono alla categoria delle armi 
semiautomatiche, i revolver no.  
La pistola ha l’impugnatura che è cava, perché al suo interno si infila il caricatore. Il caricatore 
viene riempito con i colpi, che vengono “stoccati” al suo interno e mantenuti premuti con una molla 
contro la parte superiore. 
 
                                                
131 Libro 
132 Ho volutamente semplificato perché preferisco far comprendere i concetti che fare una disquisizione 
esatta con termini tecnici, per specialisti di armi: i puristi non me ne vogliano. Esistono anche i “fucili a 
pompa”, i fucili da caccia e le armi automatiche ma non affronto l’argomento perché non porterebbe nessun 
valore aggiunto alla discussione: le procedure di sicurezza sono le medesime anche per questo tipo di armi: 
se parliamo di fucili da caccia a cani esterni, si manipolano scarichi a cani abbassati con la culatta aperta 
etc. 
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Se inserite il caricatore (pieno) e provate a sparare non succede nulla. Prima bisogna mettere il 
colpo in canna (“camerare” il colpo) cioè portare il colpo all’interno dell’alloggiamento dove poi 
esploderà (camera di cartuccia) . Per far questo bisogna afferrare e arretrare la parte superiore 
dell’arma (il carrello o otturatore), tirandola verso di sé, e rilasciandola. In questo modo l’arma 
“aggancia” il primo colpo che sporge dal caricatore e lo porta nella camera di cartuccia. 
 
A questo punto l’arma è “con il colpo in canna”, se tirate il grilletto sparerà. Alcune pistole hanno 
una sicura che se inserita, rende inefficace la manovra sul grilletto e l’arma non sparerà; bisognerà 
quindi per questo tipo di armi, anche togliere la sicura, in pratica sollevare una levetta ad es. 
 
Quando l’arma spara, il carrello arretra da solo, perché sfrutta parte dell’energia della detonazione, 
e facendo questo espelle il bossolo vuoto, aggancia un nuovo colpo, lo porta nella camera di 
cartuccia e vi ritrovate di nuovo con l’arma con il colpo in canna pronta per sparare. 
Questo funzionamento è tipico di tutte le armi semiautomatiche, ad esempio, i fucili semiauto. 
 
Poi ci sono i revolver. Un revolver è anche chiamato volgarmente “pistola a tamburo”. Questa non 
è un’arma semiautomatica, ma a rotazione. In pratica i colpi sono inseriti nel tamburo. Quando 
premete il grilletto, il cane si alza e percuote l’innesco della cartuccia provocando l’espulsione del 
proiettile. Il tamburo per effetto della pressione sul grilletto, compie una certa rotazione, di un 
angolo esattamente calcolato in modo da porgere la cartuccia successiva alla “faccia” del 
percussore e il ciclo può ricominciare. 
 
La differenza è che il bossolo non viene espulso ma rimane nel tamburo, e una volta finiti i colpi, 
vanno “svuotati” manualmente i bossoli e inseriti i colpi nuovi. 
I revolver hanno una sicura, una levetta che se tirata, impedisce la rotazione del tamburo e blocca 
il grilletto. 
 
La procedura di sicurezza prevede di considerare un’arma semiauto con carrello chiuso come se 
fosse carica e pronta a sparare. Idem se si vede un revolver sul tavolo, con il tamburo in posizione, 
è da considerarsi carico. Nel caso della semiauto è chiaro: a carrello chiuso non potete sapere se 
c’è il “colpo in canna” o meno. Nel caso del revolver, è molto difficile sapere solo guardandolo, se è 
in condizione sicura o meno133 quindi anche lui, va considerato carico. 
 
Allora gli incidenti di pulizia e le procedure di custodia se rispettate, porterebbero a ZERO il 
numero degli feriti/morti, non solo negli USA ma in ogni paese… 
 
Due regole generalissime:  
 

a) Non si punta mai la volata (il foro della canna da cui esce il colpo) verso una persona, una 
finestra, etc cioè punti dove se partisse un colpo, il colpo farebbe danni. La volata si punta 
sempre verso aree non pericolose (un angolo di una parete, un mobile dove dietro c’è una 
parete vuota etc); 

b) Il dito deve SEMPRE stare fuori dal grilletto (o ponticello). Mai mettere il dito sul grilletto, se 
non nel momento in cui si vuole effettivamente fare fuoco. 

 
La procedura prevede appunto di considerare sempre l’arma carica. Quindi devo verificare se lo è, 
e se lo è, metterla in sicurezza.  
Parliamo di pistole: rispettando sempre i due punti a. e b. precedenti, prendo l’arma, tolgo il 
caricatore, arretro il carrello e lo blocco in posizione di apertura (con la levetta dell’hold open). 

                                                
133 Se non si vede l’ogiva dai fori del tamburo vuol dire che o i fori sono vuoti o il colpo è già stato esploso. 
Ma non tutti i fori sono visibili frontalmente, e per es. se il cane di un revolver è sollevato, e il colpo (non 
visibile) è presente, toccando il grilletto sparerà. Esistono anche revolver Double Action Only, senza cane, 
ma non è importante adesso disquisire su questo. 
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Tocco e guardo che il caricatore effettivamente sia assente, tocco e guardo che la camera di 
cartuccia sia effettivamente vuota. 
L’azione congiunta di Toccare+guardare è essenziale, vanno fatte entrambe.  
A questo punto l’arma è solo un pezzo di ferro innocuo. Se la devo porgere/mostrare a qualcuno, 
es il mio armiere, la devo sempre manipolare con carrello aperto, e caricatore assente. 
Se la voglio riporre nell’armadio blindato, la posso richiudere, ma quando la riprenderò p es. la 
settimana successiva devo obbligatoriamente ripetere tutta la procedura che deve essere sempre 
ripetuta senza mai fidarsi della propria memoria o del fatto che qualcun altro abbia scaricato 
l’arma, o peggio supponendo che anche se ha il carrello chiuso, però è senza caricatore, allora 
non sparerà (se c’è un colpo camerato, sparerà anche senza caricatore!). 
 
Per il revolver: sgancio il tamburo che uscirà lateralmente mostrando tutti i fori, che dovranno 
ovviamente essere vuoti. Se non lo sono premo l’astina di espulsione sul tamburo stesso ed 
espello i colpi rimasti. Lo lascio in questa condizione, cioè con il tamburo espulso, e lo porgerò così 
al mio armiere.  
 
Ora è evidente che iniziare una procedura di manipolazione qualsiasi (es. di pulizia) senza le 
procedure di sicurezza è un rischio enorme, e tutti gli incidenti sarebbero evitabili se si fossero 
seguite queste procedure (tempo totale di esecuzione: pochi secondi!!!). 
 
Quindi la Root Cause degli incidenti citati non è l’arma in sé, ma la negligenza. Per fare un 
paragone, saltare una procedura di sicurezza è un fatto molto grave, equivale a guidare senza 
cinture e a fari spenti di notte contromano in autostrada.  
 
L’altro aspetto è la custodia. Non serve essere dei tecnici per capire che se lasciate una pistola sul 
tavolo e in casa vostra ci sono dei bambini….. 
I bambini sono giocosi e curiosi e fare una cosa del genere è un modo certo per provocare 
incidenti. 
 
Non si deve mai perdere di vista e dal controllo, la propria arma, e va custodita in modo che sia 
inaccessibile a chi può abusarne (tipicamente: minori). 
 
La quasi totalità dei casi negli USA di incidenti sono proprio a danno di minori e per cause stupide, 
come l’essersi tolti l’arma dalla fondina e averla lasciata sul tavolo durante una festa di 
compleanno (per chi ha un porto d’armi in Italia è incredibile, ma negli USA sono capitati eventi di 
questo tipo). 
 
E’ evidente quindi che la causa radice è l’omessa/non diligente custodia, la scarsa formazione e 
l’assenza di consapevolezza, come nell’esempio che ho fatto di vostro figlio adolescente che trova 
l’auto con le chiavi inserite e prova ad avviarla e farsi un giro. La colpa non è delle chiavi o della 
eccessiva diffusione delle auto, ma vostra. 
 
Quindi parlare di un fatto vero (gli incidenti durante i maneggi) insinuando cause che non sono 
cause (la vera causa è il non rispetto delle procedure/custodia) è una forma di inganno. 
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La profezia che si autoavvera e la manipolazione del campione 
 
Se si analizzano le vittime di armi da fuoco, si ricava che la maggior parte delle vittime non deriva 
dal cittadino che si difende, ma dal cittadino che attacca. 
 
Questa inferenza è consistente con la manipolazione del campione iniziale, filtrato appositamente 
per supportare la conclusione, e con il “Pensiero Ciclico”134. Campione iniziale mai dettagliato e 
mai approfondito, ma presentato come un postulato. In questo parto dal ragionamento generale. 
 
Meglio ancora ricavare dei dati da organizzazioni e studi che confermino la mia tesi, quali ad 
esempio, organizzazioni no profit (es. Gun Violence Archive GVA), i cui dati non sono validati né 
verificabili, né ufficiali. Molto spesso sotto forma di osservatori, si nascondono in realtà 
organizzazioni politicizzate e tutt’altro che neutre, ne accenneremo più avanti. L’abilità sta nel 
selezionare fonti non ufficiali e non verificabili, e che confermino i postulati e le tesi. 
 
Poi focalizzo l’attenzione su casi particolari, filtrati anch’essi tra tutti quelli che confermano la tesi / 
postulato iniziale: la moglie di Tyson, il bambino di Tulsa (questo bambino ha preso la pistola da 
sotto il divano del salotto, quindi la causa è l’omessa custodia e non l’arma in sé, lo abbiamo già 
dimostrato, ma tutto fa brodo per sostenere una tesi erronea), poi ritornare sul generale, 
includendo i colpi accidentali (omessa custodia, imperizia) nei conteggi, e associarli come causa 
radice alla diffusione di armi. 
 
La variazione di focalizzazione generale-particolare e i meccanismi descritti non sono procedimenti 
logici corretto, ma di confondimento135 
 
Il pensiero ciclico porta alla profezia che si autoavvera e a una distorsione incredibile del nesso di 
causa. 
 
L’autore considera un paese come campione es. gli usa. Poi confronta il numero di volte con cui si 
è sparato a scopo difensivo, e lo mette a confronto con “gli omicidi causati da armi da fuoco”. 
Faccio notare l’inserimento della suggestione “causati”. La causa dell’omicidio non è l’oggetto in 
sé, ma chi la utilizza, altrimenti dovremmo dire che la causa di un incidente stradale è l’auto. 
Comunque, torniamo al ragionamento iniziale.  
Una teoria deve valere sempre, altrimenti non è una teoria, soprattutto se ammette troppe 
eccezioni. 
 
“Se nel paese A, dove le armi sono diffuse, ho poniamo, 15.000 sparatorie mortali, e solo 1.971 
volte per scopo difensivo, vuol dire che le armi per difesa personale sono una fesseria”. 
La deduzione è assurda, ma indipendentemente dalle cifre: 
 
-le sparatorie mortali, sono state effettuate da delinquenti? Con armi illegali? I paesi con restrizioni 
sulle armi legali, sono riusciti a eliminare le sparatorie? Ricordiamo il Messico…  
 
-nei paesi dove c’è il gunban come in UK, ho zero sparatorie per uso difensivo, ma rapine e omicidi 
non affatto trascurabili, anzi. Quindi in UK si è piu sicuri perché non ci sono sparatorie. E’ un 
ragionamento che non ha senso e contrasta con i fatti. Allo stesso modo per il Messico, 
l’Honduras, dove sparatorie e aggressioni mortali sono molto più frequenti che in USA, nonostante 
legislazioni estremamente restrittive sulle armi legali. Troppe eccezioni: la “regola” non funziona. 
 

                                                
134 Identità Zero-Stefano Re 
135 Fraudologia-Teoria e Tecniche della Truffa-Matteo Rampin, Ruben Caris- Ed. Scuola di Palo Alto 
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-chi si difende reagisce ad un’aggressione grave, e spara solo in questo caso, per cui i casi sono 
limitati a situazioni specifiche: ci sono tantissimi casi in cui il detentore legale di pistola non la usa 
semplicemente perché non aggredito e i numeri rimangono bassi. 
 
-In Italia, durante gli anni delle stragi di mafia, ci sono state migliaia di sparatorie, ma pochissime 
per uso difensivo (=legali), quindi in Italia la legge sulle armi è troppo permissiva e le armi per 
scopo difensivo sono una fesseria. Vi sembra un ragionamento sensato? 
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I SUICIDI: COME TI INGANNO  
 
 
E’ interessante anche valutare la messa in relazione tra suicidi e disponibilità di armi circolanti. La 
tesi è che più armi ci sono più persone si tolgono la vita. 
 
Qui troviamo più inganni mentali insieme: l’uso astuto della statistica, l’accostamento arbitrario e i 
nessi di causa. 
 
Una ricerca condotta negli USA tra il 2001 e il 2005 ha evidenziato questa correlazione tra armi  e 
suicidi, (la ricerca non viene però citata dall’autore quindi non reperibile e non verificabile). E ciò 
che non è verificabile, non è neppure confutabile. Allo stesso modo l’autore di Armatevi e Morite, 
“dimostra” la correlazione tra diminuzione dei suicidi e paesi dove la diffusione di armi legali è 
ridotta.  
 
Lo ha ben evidenziato un famoso filosofo della scienza, Karl Popper. Senza entrare in dettagli 
inutili, si comprende bene con un esempio: se io faccio un’affermazione totalmente assurda, è più 
difficile confutarmi, rispetto ad un’affermazione sensata e verificabile. 
Immaginate di dover dimostrare che Plutone NON è fatto di formaggio Roquefort, mentre il vostro 
interlocutore sostiene che in base a degli studi Plutone è fatto di formaggio. Non è una 
confutazione banale! 
 
Oppure se vi dicessi: “tu il 24/01/2007 eri in autostrada sulla A8 e facevi i 150 all’ora. Dimostrami 
che non è vero.”.  
 
Tornando ai supposti aumenti di suicidi citati sopra, è anche un Truismo Ericksoniano….  
 

• Se ho più armi da fuoco disponibili è probabile che chi si vuol suicidare scelga tra i vari 
metodi, l’arma da fuoco. 

• Dove le armi sono più diffuse è più probabile che chi si suicida utilizzi l’arma da fuoco. 
• Dove le auto sono più diffuse è più probabile che chi si vuole suicidare, utilizzerà i gas di 

scarico delle auto.  
• In un paese del centrafrica dove le auto di fatto non ci sono, non ci sono suicidi a causa 

delle auto. 
 
Tutti sono truismi, aventi la stessa medesima struttura. 
 
L’errore ed il trick cioè l’inganno perpetrato ai vostri “danni” è inferire: 
 

• “allora eliminando le armi da fuoco si riducono i suicidi” 
• “allora eliminando le auto, si riducono i suicidi”. 

 
Hanno la stessa struttura: la seconda implicazione è assurda, e lo è anche la prima perché è 
identica. 
 
Se il trick viene condito con il “nascondimento” il gioco è perfetto: quindi non mostrare in realtà i 
suicidi nel complesso, ma mostrare solo quelli perpetrati con il “mezzo” arma da fuoco e omettere 
tutti gli altri. 
 
Ma lasciando per un attimo Erickson e Popper, è anche intuitivo comprendere che chi si vuole 
suicidare lo fa con qualunque mezzo. Se non ha una pistola, lo farà gettandosi da un terrazzo, 
avvelenandosi, con una lama, ingurgitando psicofarmaci, buttandosi in un lago, etc. 
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L’inganno è quindi focalizzarsi sullo strumento, ed è lo stesso inganno usato quando abbiamo 
parlato dei nessi di causa ed ubiquitario in tutte le argomentazioni utilizzate. 
 
La causa del suicidio infatti è l’individuo e le sue motivazioni in quel momento, il suo stato emotivo, 
le sue condizioni di vita. Non serve scomodare gli studi di psichiatria per capirlo. 
 
Anche la scelta dei metodi è in realtà correlata allo stato mentale e alla psicologia del profondo. 
Per esempio, chi intende punirsi per sensi di colpa, o espiare una colpa, utilizzerà metodi “cruenti” 
o violenti; chi ha tendenze depressive utilizzerà metodi diversi, etc. 
 
Non c’è nessuna dimostrazione che in assenza di una pistola, il suicida abbia desistito dall’intento. 
Semplicemente, è molto probabile che abbia utilizzato altri metodi alternativi. 
 
Semplificare l’argomento suicidi e mettendolo in relazione con le armi da fuoco è come voler 
correlare le fasi lunari con i giorni di pioggia. Per semplice accostamento riesco a trovare nessi di 
causa fittizi e ingannevoli con qualunque cosa. Se nel 2015 ho notato una regolarità, una 
coincidenza tra i giorni di luna piena e le condizioni meteo di quei giorni (mettiamo, di pioggia) 
allora posso inferire che la luna piena causa la pioggia?  
 
Gli studi sui suicidi dei soldati in Israele, hanno mostrato che togliere loro la disponibilità dell’arma 
ha ridotto i suicidi ma anche qui, non cita né fonti né dati. 
Supponiamo comunque che sia vero, e trasferito nel nostro paese (non si possono fare confronti di 
paesi differenti per status “di sicurezza” e altri totalmente diversi), chiediamoci come mai i suicidi 
fra polizia penitenziaria, forze dell’ordine e Guardie Giurate siano più frequenti che presso altri 
strati di popolazione diciamo “disarmata”. 
 
Possiamo mettere in relazione di causa effetto la disponibilità delle armi e l’incidenza dei suicidi. E 
accontentarci di questo, come l’accostamento della luna piena e della pioggia. Se fosse così 
banale, si risolverebbe la questione suicidi eliminando pistole, lame, farmaci pericolosi. 
 
Ma chi si occupa di sicurezza sul lavoro, sa bene che esiste una valutazione da fare, che si chiama 
“valutazione dello stress lavoro correlato”. Ci sono delle linee guida sul punto, (INAIL), e per 
esempio, un alto livello di stress “cattivo” (distress) è connesso con le condizioni di lavoro, con le 
costrizioni organizzative, con il gap tra attività richieste e strumenti messi a disposizione. 
Anche leggendo i fatti di cronaca inerenti questi casi, si scopre che le condizioni di lavoro erano 
terrificanti, che il lavoratore aveva avuto un forte trauma (PTS – post stress disorder), e cosi via. 
Bisogna indagare con questi strumenti, per trovare le vere cause (causa radice) ed utilizzare gli 
strumenti della psicologia risolvendo i problemi, non mettendoli sotto il tappeto con soluzioni “end 
pipe”. 
 
Infatti l’aumento dei suicidi è totalmente scorrelato dalla disponibilità dei mezzi con cui questo 
viene attuato, e ovviamente ci sono aumenti considerevoli anche senza che vi sia un aumento 
della disponibilità di armi da fuoco, o una variazione nella disponibilità di armi dovrebbe 
comportare anche una variazione nell’incidenza dei suicidi. Ma è proprio così? 
 
Ecco perché per esempio, citare il Giappone nei termini che vi ho mostrato, è ingannevole… 
Lo “studio” dell’autore di Armatevi e Morite, cita ad esempio ampiamente il Giappone, come 
esempio da seguire in fatto di legislazione sulle armi. Sostiene anche che i suicidi con armi da 
fuoco sono ridottissimi in questo paese. 
Il che è un truismo: se non ci sono armi da fuoco, i suicidi con questo “mezzo” diminuiscono. Ma è 
un ragionamento sensato? Certamente no: in Giappone infatti i suicidi, al di là del mezzo scelto, 
sono un problema sociale. E quindi il truismo è un trick per introdurre l’implicazione poche 
armi=pochi suicidi. 
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Secondo Wikipedia, “Il suicidio in Giappone , data l'alta incidenza tra la popolazione (16,7 ogni 
100 000 persone nel 2017), è considerato uno dei maggiori problemi del Paese.  

Tra le maggiori cause che spingono i giapponesi a togliersi la vita così frequentemente sono state 
individuate la disoccupazione conseguente alla forte recessione economica degli anni novanta, la 
depressione e problemi sociali di varia natura. 

Il Giappone è il Paese appartenente al primo mondo con il più alto tasso annuo di suicidi e nel 
2006 era stimato al 9º posto assoluto nel mondo. Già nel 1997 l'incidenza tra la popolazione era di 
19,3 suicidi ogni 100 000 persone; nel 2011 il numero dei suicidi ha superato per il 14º anno 
consecutivo la soglia dei 30 000, scendendo sotto questa soglia per la prima volta in quindici anni 
solo nel 2012. Da allora il numero dei suicidi è in costante calo. “ e ancora “Tra le cause più 
frequenti di suicidio figurano al primo posto i problemi legati alla salute, circa la metà del totale 
registrato nel 2005, seguiti dalle difficoltà finanziarie e familiari. I problemi sul posto di lavoro sono 
stati citati come la terza maggiore causa di suicidio, ma lo stress da lavoro resta l'elemento 
chiave”. 

La società giapponese non ha mai condannato moralmente il suicidio, perché veniva considerato 
un modo onorevole di morire. Ancora oggi, il Karoshi, cioè il suicidio provocato dall’iperlavoro e 
dalla assenza di soste e ferie, è una causa importante di suicidi. 
 
“Le banche giapponesi impostano condizioni particolarmente severe per i prestiti, costringendo i 
mutuatari a utilizzare parenti e amici in qualità di garanti che diventano responsabili per i prestiti 
non rimborsati, situazione che aumenta il senso di colpa e la sensazione di disperazione nel 
mutuatario. Piuttosto che far ricadere il peso del debito sui loro garanti, molti scelgono di 
assumersi la responsabilità per i loro prestiti non pagati e debiti in essere attraverso i pagamenti 
derivati dall'assicurazione sulla vita.  Nell'anno fiscale 2005 diciassette attività di credito al 
consumo hanno ricevuto una somma di 4,3 miliardi di yen dalle polizze assicurative dopo il suicidio 
di 4 908 mutuatari, corrispondente al 15% dei 32 552 suicidi avvenuti nel 2005. Molti legali ed 
esperti pensano che in alcuni casi gli stessi esattori spingano i mutuatari, attraverso molestie e 
minacce, a optare per la soluzione del suicidio”. 
 
Il suicidio è un problema sociale grave, infatti nel 2009 il governo giapponese ha investito 158 
miliardi di yen in strategie e opere di prevenzione del suicidio. Naoto Kan, l'allora primo ministro, 
ha parlato del suo desiderio di «ridurre al minimo l'infelicità» nel Paese, insistendo più volte sulla 
necessità di ridurre l'alto tasso di suicidi in Giappone. Tra il 2010 e il 2011 ha destinato altri 124 
miliardi di yen in attività di prevenzione del suicidio con l'intenzione di finanziare la consulenza 
pubblica per coloro che necessitano di un trattamento contro la depressione”136 
 
La società giapponese non ha mai condannato moralmente il suicidio, venendo considerato un 
modo onorevole per morire o addirittura una forma di riscatto personale. A differenza di altre 
religioni che esercitano una ferrea campagna contro il suicidio. 
Come si vede, i suicidi sono tuttora un gravissimo problema e la diffusione delle armi è totalmente 
scorrelata da questo aspetto. Le cause e l’incidenza dei suicidi sono ben altre. 
 
Recentemente (Marzo 2018) ho ascoltato un’intervista su Radio Italia, che riportava i risultati di 
alcune ricerche. Esse hanno concluso che in Giappone i suicidi sono diminuiti, poiché è aumentato 
il tenore di vita, il benessere generale e si sta facendo strada una diversa gestione del tempo. I 
ricercatori, quelli veri, individuano correttamente le cause radice, senza equivocare con fasulli 
nessi di causa. 
 

                                                
136 https://it.wikipedia.org/wiki/Suicidio_in_Giappone 
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Si possono fare considerazioni analoghe sulla Corea del Sud. In generale in tutti i paesi orientali il 
possesso legale di armi è praticamente impossibile. Allora i suicidi con armi da fuoco sono 
ovviamente praticamente a zero, ma certamente i suicidi in generale, non diminuiscono… Così 
come secondo l’autore del libro Armatevi e Morite, in paesi con moltissime armi in circolazione, 
dovrebbero esserci tantissimi suicidi… 
 
Adesso guardiamo questa tabella, presa da Wikipedia137 dove sono esposti i suicidi ogni centomila 
abitanti. Non concentratevi sul dettaglio dell’anno: concentratevi sui confronti fra paesi.  
 
Posizione  Paese Uomini  Donne  Media  Anno  
1   Groenlandia[2][3]  116,9  45,0  83,0 2011[4]  
2   Lituania[5] 65,1  12,4  36,7  2013  
3   Corea del Sud[6]  39,8  17,3  28,5  2013  
4   Guyana[7] 39,0  13,4  26,4  2006  
5   Kazakistan[7]  43,0  9,4  25,6  2008  
6   Slovenia[8]  34,6  9,4  21,8  2011  
7   Giappone[9]  29,7  12,2  20,7  2013  
8   Croazia[10]  17,4  2,8  9,9  2011  
9   Ungheria[11]  

  
21,1  2013  

10   Lettonia[senza fonte] 
  

20,8  2010[12] 
11   Bielorussia[13][14]  

  
20,5  2012  

12   Ucraina[15]  
  

19,8  2012  
13   Croazia[16]  30,2  10,0  19,7  2002  
14   Russia[17]  

  
18,2  2014  

15   Moldavia  
  

17,6  2008  
16   Polonia  

  
17,5  2013  

17   Sri Lanka  34,8  9,24  21,3  2011[18] 
18   Belgio[10][19][20]  

  
17,0  2009[21] 

19   Uruguay[22]  
  

16,5  2012  
20   Bhutan[23]  

  
16,2  2011  

21   Finlandia[24]  24,6  7,9  16,0  2012  
22   Sudafrica[25]  

  
15,4  2005  

23   Austria  23,8  7,1  15,45  2009  
24   Taiwan[26]  20,5  9,7  15,1  2011  
25   Estonia  27,3  4,5  14,8  2010[12] 
26   Francia 22,8  7,4  14,7  2010[12] 
27   Suriname  23,9  4,8  14,4  2005  
28   Bosnia ed Erzegovina[27]  

  
13,3  2011  

29   Rep. Ceca  
  

12,8  2010  
30   Stati Uniti[28]  20,3  5,4  12,5  2012  
31   Cuba  19,0  5,5  12,3  2008  
32   Bulgaria  18,8  6,2  12,3  2008  
33   Hong Kong[29]  16,2  8,8  12,3  2011  
34   Germania[30]  

  
12,2  2012  

                                                
137 https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_tasso_di_suicidio 
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Posizione  Paese Uomini  Donne  Media  Anno  
35   Svezia  17,3  6,9  12,0  2012[31] 
36   Romania  20,8  3,7  11,9  2009  
37   Norvegia  14,0  5,0  11,9  2012  
38   Regno Unito  18,2  5,1  11,8  2011[32] 
39   Nuova Zelanda[33]  17,0  6,4  11,5  2010  
40   Canada  16,9  5,3  11,5  2009[34] 

41   Danimarca  16,6  6,2  11,3  2010[35] 

42   Islanda[36]  18,3  4,6  11,3  2009  
43   Cile  18,2  4,2  11,2  2007  
44   Svizzera  17  5,8  11,2  2011[37] 

45   Trinidad e Tobago  17,9  3,8  10,7  2006  
46   India  13,0  7,8  10,5  2009  
47   Irlanda  17,4  3,4  10,3  2013[38] 
48   Singapore  13,3  7,3  10,3  2012[39] 
49   Australia[40]  15,3  4,8  10,0  2011  
50   Serbia  24.9  9.0  17,3  2011[41] 
51   Portogallo[10]  15,5  4,1  9,6  2011[42] 
52   Kirghizistan  14,1  3,6  8,8  2009  
53   Paesi Bassi[10]  12,0  5,0  8,8  2010  
54   Turkmenistan  13,8  3,5  8,6  1998  
55   Macedonia[10]  12,6  3,9  8,0  2009  
56   El Salvador  12,9  3,6  8,0  2008  
57   Cina[43][44]  8,3  7,6  7,9  2006  
58   Zimbabwe  10,6  5,2  7,9  1990  
59   Lussemburgo[10]  13,2  2,9  7,8  2008  
60   Argentina  12,6  3,0  7,7  2008  
61   Spagna 11,8  3,4  7,6  2012[45] 
62   Ecuador  10,5  3,6  7,1  2009  
63   Mauritius  11,8  1,9  6,8  2008  
64   Italia  10,7  2,9  6,7  2009  
65   Costa Rica  10,2  1,9  6,1  2009  
66   Thailandia  9,5  2,7  6,1  2011[46] 
67   Mongolia  8,6  3,1  5,85  2011  
68   Israele[47]  9,9  2,1  5,8  2007  
69   Nicaragua 9,0  2,6  5,8  2006  
70   Panama  9,0  1,9  5,5  2008  
71   Colombia  7,9  2,0  4,9  2007  
72   Brasile  7,7  2,0  4,8  2008  
73   Iran[48][49] 3.9  2.1  4,8  2013  
74   Uzbekistan  7,0  2,3  4,7  2005  
75   Cambogia  

  
4,6  2008  

76   Georgia  7,1  1,7  4,3  2009  



L’utilizzo e la diffusione sono liberi, a condizione che vengano citate titolo, edizione/revisione ed autore. Vietate modifiche non 
autorizzate dall’autore. 

187 
Edizione n del Revisione n Data rev 
0 del 7/4/18 0 07/4/18 

 

Posizione  Paese Uomini  Donne  Media  Anno  
77   Turchia[50]  

  
4,19  2013  

78   Albania[51]  4,7  3,3  4,0  2003  
79   Messico  6,8  1,3  4,0  2008  
80   Honduras[52]  

  
3,84  2011  

81   Bahrein  4,0  3,5  3,8  2006  
82   Belize  6,6  0,7  3,7  2008  
83   Saint Vincent e Grenadine 5,4  1,9  3,7  2008  
84   Paraguay  5,1  2,0  3,6  2008  
85   Cipro[10]  5,9  1,3  3,6  2009  
86   Guatemala  5,6  1,7  3,6  2008  
87   Barbados  7,3  0,0  3,5  2006  
88   Grecia  6,1  1,0  3,5  2009  
89   Malta  5,9  1,0  3,4  2008  
90   Venezuela  5,3  1,2  3,2  2007  
91   Filippine  4,5  1,0  2,75  2005[53] 
92   Tagikistan  2,9  2,3  2,6  2001  
93   Saint Lucia  4,9  0,0  2,4  2005  
94   Rep. Dominicana  3,9  0,7  2,3  2005  
95   Armenia  2,8  1,1  1,9  2008  
96   Kuwait  1.9  1.7  1,8  2009  
97   Bahamas  1,9  0,6  1,2  2005  
98   Pakistan[54]  1,45  0,71  1,10  2012  
99   Perù  1,1  0,6  0,9  2000  
100   São Tomé e Príncipe  0,0  1,8  0,9  1987  
101   Azerbaigian  1,0  0,3  0,6  2007  
102   Maldive  0,7  0,0  0,3  2005  
103   Giamaica  0,3  0,0  0,1  1990  
104   Siria  0,2  0,0  0,1  1985  
105   Giordania[55]  0,2  0,0  0,1  2008  
106   Egitto  0,1  0,0  0,1  2009  
107   Nepal  0.1  0.0  0,1  2003  
108   Grenada  0,0  0,0  0,0  2008  
109   Antigua e Barbuda  0,0  0,0  0,0  1995  
110   Haiti  0,0  0,0  0,0  2003  
111   Saint Kitts e Nevis  0,0  0,0  0,0  1995  
 
 
Confrontiamo i paesi evidenziati in giallo. E verifichiamo se la teoria meno armi da fuoco=meno 
suicidi funziona. 
 
Giappone e Corea del Sud, divieto totale di tenere armi, ma primi in classifica per numero di suicidi 
(al terzo e settimo posto). 
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Stati Uniti, Lo Stato dove l’80% della popolazione è armata, segue a moltissima distanza i due 
paesi del sol levante, ed è al trentesimo posto. 
 
C’è già qualcosa che non va nella teoria. Gli stati Uniti dovrebbero essere ai primi posti, e i paesi 
del sol levante agli ultimi posti per numero di suicidi. 
Ma proseguiamo. 
La repubblica ceca, dove la diffusione delle armi legali è molto superiore rispetto all’Italia, è al 
ventinovesimo posto.  
La Svizzera, dove ogni cittadino detiene la sua arma in quanto militare, e dove acquistare un’arma 
legale è relativamente semplice, ha un tasso di suicidi basso, al 44° posto, 41 posizioni più sotto la 
Corea del Sud, ma molto vicino all’Australia, dove esiste il divieto di fatto di possedere armi legali.  
E l’Australia è citata dall’Autore del Libro Armatevi e Morite, come esempio sui dati sui suicidi, ma 
è curioso notare che i tassi di suicidi dell’Australia siano in questa classifica del tutto paragonabili 
con quelli di un paese pieno di armi come la Svizzera. 
 
Penso siano sufficienti queste semplici considerazioni , per capire che l’equazione poche 
armi=pochi suicidi, è un’operazione scorretta di inganno della tua intelligenza. 
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SE HAI UNA PISTOLA PRIMA O POI SPARERA’ 
 
E’ un “claim” ad effetto, utilizzato spesso. La “tesi” è: chi ha un’arma è destinato ad usarla. Solo 
che non sa quando e come. 
 
Ovvio, un oggetto lo tieni per uno scopo. Un oggetto con uno scopo si chiama “strumento”.  
Lo scopo di una pistola è utilizzarla per difendersi. La pistola è uno strumento di difesa. 
Non sai se e quando ti dovrai difendere. Magari mai.  
Ma è meglio averla e non utilizzarla perché non ti serve, piuttosto che non averla se ne avrai 
bisogno. 
Oltre tutto la presupposizione (in senso ericksoniano) qui è anche molto pessimistica e pure 
offensiva. Presuppone, cioè dà per vero e scontato, che chiunque abbia una pistola, perda il 
controllo e la utilizzi. Quindi presuppone che chiunque, anche tu che stai leggendo, sia un ebete 
senza controllo da considerare come un bambino di quattro anni. 
 
Molti utilizzano (estrapolata da un contesto) una nota frase di Checkov “una pistola prima o poi 
sparerà”. Checkov è uno scrittore, non un esperto di security, difesa personale, aggressioni o 
psicologia dell’emergenza. Ognuno parla di ciò che conosce. 
 
Inoltre il Libro abilmente focalizza la questione su dettagli, su fatti totalmente disomogenei cioè non 
pertinenti con la discussione sullo scopo difensivo di un’arma detenuta legalmente. Mette insieme 
Jerry Lee Lewis, Placanica, le armi della Camorra (ovviamente illegali), le arti marziali, l’Urlo di 
Chen, lame, balestre, sciabole, Kill Bill; a un certo momento si cita l’investimento volontario 
perpetrato da Maurizio de Giulio, che in una lite stradale (e ubriaco) ha investito un motociclista e 
poi conclude “chi si arma procura la propria rovina”. La conclusione è incomprensibile: il furgone 
non è un’arma, e questo Maurizio de Giulio ha fatto quello che ha fatto appunto non con un’arma 
da fuoco, ma con un furgone. Come l’attentatore di Nizza ha fatto decine di morti e centinaia di 
feriti con un camion. 
 
Utilizza la strategia della “confusione”, cioè un minestrone di accostamenti sconnessi, ed è una 
tecnica ben nota e utilizzata nell’ipnosi ericksoniana, successivamente anche nella psicologia 
sociale e descritta anche in fraudologia, nelle strategie di interrogatorio. In pratica consiste nel 
soverchiare il destinatario con una marea di informazioni e dettagli anche slegati, per impegnare la 
sua attenzione e conseguentemente abbassare le difese (senso critico), e inserire delle 
suggestioni o delle conclusioni (fasulle, ma il senso critico anestetizzato dalla Confusione non le 
evidenzia). 
Vi ricordate il Film “Amici Miei” e la scena del Vigile? E’ un esempio verbale della Strategia della 
Confusione. 
 
Oltretutto in contraddizione, visto che il Libro, nell’intervista del Carabiniere poco dopo, dichiara 
“nella tua vita…potrà succedere soltanto una volta che avrai bisogno di lei all’improvviso e per 
qualcosa che non hai previsto. Non sai quando accadrà, sei soltanto che se quel giorno non l’avrai 
portata con te sari morto, o sarà morto qualcun altro”. Bene, non si capisce perché per un civile 
deve valere il claim “prima o poi la usi” e per un altro nostro simile, perché CC o autorità, 
(Magistrato etc), non vale più il claim “se hai un’arma prima o poi la usi”.  
Contraddizioni di un ragionamento confuso. 
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SE TI ARMI, CHI DELINQUE SI ARMERA’ DI PIU’ 
 
Altro claim che si trova come il prezzemolo e sempre postulato come vero. Se ti armi, chi delinque 
arrivera ancora piu armato di te. “Gli studi criminologici lo confermano” (Quali? il Libro non li 
cita…e sono sicuro che se li citasse, sceglierebbe accuratamente unicamente quelli che 
confermano questa “tesi”). 
 
Il capitolo ha una visione irrealistica di come si svolge una rapina. “E’ calmo, freddo, lucido”. Ma 
niente affatto: basta esaminare i fatti di cronaca, per capire che non è raro avere a che fare con 
persone alterate, tutt’altro che calme e lucide magari sotto effetto di stupefacenti o alcol. In ogni 
caso, chiunque anche il rapinatore, è sotto pressione.  
“Lui è abituato a usare le armi e gestire situazioni estreme”. Altra affermazione indimostrata e non 
corrispondente alla realtà. Il delinquente non va ali poligono ad esercitarsi, non ha fatto corsi di tiro, 
non va confuso con un Militare dei Corpi Speciali. E infatti ci sono maree di video ripresi da 
telecamere di sorveglianza, in cui si vede che l’arma si inceppa e il delinquente rimane spiazzato 
come un babbeo. 
 
Iin ogni caso, qual è il messaggio coperto? “Siccome il delinquente sa usare le armi, tu devi 
soccombere”. In realtà si può imparare tutto. 
 
Esistono corsi sulla difesa armata, e se avete imparato a usare un’auto, potete imparare a usare 
anche un’arma da fuoco. 
 
L’abilità consiste nel far passare l’idea che devi essere vittima. 
L’altra abilità consiste nel far accettare come inevitabile la delinquenza “l’azione predatoria è 
inevitabile”, affermazione sconsolante come la sua deduzione “e quindi costretto ad armarsi di più”. 
 
Dopo di che gli autori del Libro tirano in ballo Bentham e deragliano su discorsi lunari, ma 
rimaniamo attinenti al problema. 
 
E’ vero? 
 
L’arma in realtà fa da deterrente. Questo slogan “il delinquente si arma di più” è stato preso in 
carico anche da una linea guida dell’ABI sulla sicurezza antirapina negli istituti bancari. Ebbene la 
pubblicazione conclude che la presenza della guardia giurata armata è un forte deterrente perché 
per esempio, chi ha intenzione di rapinare la banca con l’uso di una lama, semplicemente 
desiste138. Si legge infatti, a pag. 11 della linea guida: 
 

 
 

                                                
138 http://www.fisacpiemonte.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/manuale%20rischio%20rapina.pdf 
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L’affermazione “se ti armi, l’altro si armerà di più” poi è assurda perché – anche ammettendola 
sempre vera e accettandola - porta a conseguenze devastanti.  
 
Cioè implica che sarebbe corretto rimanere il più possibile disarmati e inoffensivi per evitare che 
chi delinque si armi di più. In pratica, vi sta suggerendo di rimanere vittime perfette e di agevolare i 
malviventi. Sulla inevitabilità delle azioni predatorie: anche questa affermazione mira 
all’acquiescenza, cioè a farvi considerare come “normale” (rapine e furti) cose che non sono affatto 
“normali”. 
 
Paradossalmente anche il bombardamento di notizie e di fatti di cronaca violenti, anziché elicitare 
l’attenzione, può invece facilitare l’acquiescenza. 
 
La ripetizione di parole e frasi è una tecnica di base ben nota per ottenere l’”anestesia” mentale, 
soprattutto se queste notizie vengono percepite in un contesto di bassa attenzione quale può 
essere ad esempio l’ascolto della TV mentre si è occupati a fare altro, o mentre si sonnecchia in 
poltrona.  
 
E’ anch’essa una condizione di passività tipicamente ipnotica che consente il passaggio di 
condizionamenti inconsci senza che vengano filtrati dalla mente razionale. In questo modo non 
incontrano resistenza. 
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L’IMMANCABILE INTERVISTA 
 
E’ un leitmotiv molto comune: l’intervista ad un esponente delle forze dell’Ordine o in genere, ad 
un’autorità. Spesso non c’è nessuna evidenza di chi abbia rilasciato l’intervista, e quindi risulta del 
tutto anonima, per cui non verificabile. I giornalisti possono usare fonti anonime e non hanno alcun 
obbligo di citarne i riferimenti.  
 
Ma questo va inquadrato in un discorso deontologico. L’anonimato ha lo scopo di proteggere la 
fonte, se per esempio, può subire ritorsioni, aggressioni o avere problemi legali o avere problemi 
sul lavoro in conseguenza di quello che ha dichiarato al giornalista. 
 
Ma non è questo il caso: non c’è nessun motivo ragionevole per mantenere anonima una 
dichiarazione inerente questioni semplici e neutre, come per esempio, le modalità di maneggio di 
un’arma, o fatti personali altrettanto neutri, quali ad esempio, come il Carabiniere intervistato vive il 
proprio rapporto quotidiano con l’arma. 
 
Quindi almeno personalmente, quando leggo dichiarazioni e interviste di questo tipo, ma che 
rimangono anonime, inizio a pormi qualche domanda sulla loro genuinità. 
 
A parte questo, che comunque non è il “focus” della questione, l’intervista all”esperto” o addirittura 
ad un esponente dello Stato, fa leva sul “principio di autorità”.  
 
Il principio di autorità è uno dei meccanismi di base della persuasione, ed è stato descritto molto 
bene dallo psicologo americano Robert Cialdini nel suo libro “Persuasion” (tradotto in Italia con il 
titolo “Le armi della persuasione”). 
 
E’ evidente che noi tutti siamo più propensi ad accettare le affermazioni di chi ha una riconosciuta 
autorità per farle, soprattutto se questo “chi” si fregia di titoli (dott., prof., etc), o porta una 
qualunque forma di divisa, dal camice bianco, al completo grigio del businessman, fino alla divisa 
vera e propria. 
L’accettazione delle affermazioni, in tal caso, attraversa il filtro della mente critica, proprio per 
effetto del principio di autorità. 
Di conseguenza, non ci si pone minimamente il problema di verificare che tipo di effettive 
competenze abbia la persona-autorità, perché fin da piccoli ci è stato instillato il “rispetto” per 
questo tipo di figure, e che verificarne l’effettiva capacità e verità di quello che stanno affermando, 
è disdicevole e maleducato. 
Ora, esaminiamo il contenuto “tipico” di queste interviste ed i messaggi che veicolano. 
 
Per esempio, riassumo l’intervista a un colonnello dei ROS dei Carabinieri di una città del Nord 
Italia (nel Libro, pag. 118) che spiega la sua quotidianità con la pistola. 
 
Inizialmente si sente potente, dà una forte emozione i primi tempi che si possiede e si maneggia 
una pistola. 
Poi però andando avanti con i mesi e gli anni, percepisce la scomodità fisica, poi la responsabilità 
perché si impone una verifica costante della sua presenza che deve rimanere “concealed” cioè 
nascosta (quando vai in piscina, etc, non puoi abbandonare l’arma in giro o affidarla a qualcuno, 
né tantomeno in abiti civili, farla sporgere da sotto la maglietta). 
E’ necessario esercitare la “memoria muscolare”, effettuare sessioni al poligono, e soprattutto 
portarla sempre nella stessa condizione perché in caso di necessità non si ha né il tempo né la 
condizione mentale per reagire ad un “cambio” di abitudine. 
Anche a casa, la custodia va fatta in modo che per esempio, tuo figlio non possa sottrarla e 
manipolarla (abbiamo già accennato alla custodia a proposito degli incidenti negli USA e del 
maneggio). 
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E-conclude-molti la chiudono nell’armadio e non si esercitano più, mentre l’esercizio è 
fondamentale. 
 
Analizziamo i messaggi, le presupposizioni e le implicazioni. 
 
I messaggi sono i seguenti: 
 

• portare un’arma è scomodo 
• portare un’arma è una grossa responsabilità 
• bisogna sempre porsi il problema della corretta custodia 
• bisogna esercitarsi al poligono con regolarità 
• molti la chiudono nell’armadio 

 
Implicazioni e messaggi neanche tanto coperti..: 
 

• l’arma non serve 
• tanto non ti eserciti 
• tanto non la custodisci correttamente 
• tanto prima o poi ti stufi e te la dimenticherai da qualche parte. 

 
La presupposizione è che siate negligenti, pigri, distratti, e talmente ebeti da lasciare la pistola 
carica sul tavolo, da non esercitarvi neppure correttamente e di non avere nemmeno voglia di farlo. 
 
E’ poco ragionevole e francamente anche un po’ offensivo.  
Questa la lettura del messaggio analogico e le implicazioni psicologiche.  
 
Ma dal punto di vista pratico operativo, purtroppo chi non si è mai avvicinato al mondo delle armi e 
dell’autodifesa, non ha gli strumenti per “controbattere” e sostenere una posizione contraria.  
 
Sarà anche per questo che gli argomenti di “difesa” e “armi” non vanno troppo divulgati, proprio per 
evitare che l’individuo sia in grado di comprendere quando una cosa è vera e quando è manipolata 
o semplicemente sbagliata. 
 
Ma torniamo ai punti precedenti. 
 
“Portare l’arma è scomodo”.  
 
Esaminiamo prima di tutto, chi è l’emittente del messaggio. E’ un carabiniere. I Carabinieri 
possono portare solo l’arma di ordinanza e non altri tipi di armi da loro scelte e acquistate oltre 
all’arma di ordinanza in dotazione. 
Questo significa che possono portare soltanto la Beretta modello 92. E’ un’arma di grandi 
dimensioni, pesante e ingombrante e scomoda da portare.  
 
Le dimensioni non facilitano il porto occulto, che è obbligatorio se si gira in abiti civili. In Italia non 
c’è il concetto del “porto palese” per chi è in abiti civili, per mille ragioni che non affronto qui. 
Per cui è sufficiente che si veda il profilo dell’arma che si staglia da sotto la maglietta, e si è nei 
guai, si crea il panico, etc. 
 
Con armi così grosse, bisogna stare attenti quindi a quali indumenti si scelgono, a come ci si 
muove ad esempio, chinandosi o alzando il braccio si potrebbe rendere visibile parte della canna. 
E’ scomoda se stai guidando, perché punge contro il fianco, eccetera.  
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E’ vero: ho provato personalmente il porto139 una Beretta PX4 “full size” (dimensioni e pesi 
paragonabili alla Beretta 92) con porto al fianco. Con il caricatore pieno pesa più di un Kg, il calcio 
sporge da sotto i vestiti a meno che siano proprio larghissimi; d’estate è una noia e se provo a 
sedermi in auto è una sofferenza, se mi salutano con un abbraccio dovete preoccuparvi di evitare 
contatti imbarazzanti con l’arma, o di urtare accidentalmente qualcuno camminando proprio con il 
lato dove portate l’arma (altra situazione imbarazzante), se volete andare in piscina o in spiaggia 
apriti cielo, se attraversate la strada di corsa, la mano destra automaticamente va in una posizione 
particolare sul fianco per trattenere l’arma (è un gesto istintivo dovuto proprio ai corsi di 
formazione) e tutti vedono. 
 
Ma il ragionamento “i CC portano la Beretta 92” quindi “tutte le pistole sono scomode come la 
Beretta 92” è sbagliato, perché esistono anche pistole più piccole, più leggere, più occultabili e 
comode da portare. Il fatto che i CC e neppure la Polizia, possa portare armi diverse da quelle di 
ordinanza, non implica che uno con un porto d’armi per difesa personale, debba scegliere armi 
grosse e pesanti. Uno con un porto d’armi per difesa personale può acquistare la pistola o il 
revolver che gli è più comodo per il porto occulto. 
Ci sono pistole veramente minuscole, e revolver molto piccoli e comodi da portare. 
In più bisogna considerare che non c’è solo il Porto al fianco, con la fondina poniamo, sul lato 
destro (se siete destri) in cintura. 
Ci sono tanti altri tipi di fondina (sottoascellare, etc) adattabili alle situazioni di vita, lavorative e di 
vestiario stagionali in modo da ridurre la scomodità e facilitare il porto occulto. 
 
“portare un’arma è una grossa responsabilità”. Questo è verissimo.  
 
Ma facciamo tante cose molto pericolose che richiedono grossa responsabilità, eppure ne 
accettiamo i benefici e i rischi connessi senza discutere. La responsabilità elevata non implica una 
rinuncia a un’azione. Implica l’accettazione, e il controllo del rischio e di se stessi. L’atto stesso di 
lanciare un oggetto di una tonnellata a più di 100 Km/h che ha un’energia cinetica e una quantità di 
moto migliaia di volte superiore a un proiettile è un elemento che decontestualizzato così, 
dovrebbe farvi venire i brividi e portarvi a stracciare la patente. Eppure, accettiamo di imbucarci in 
una pista piena di altri oggetti da una tonnellata lanciati a 100 Km/h, o accettiamo il rischio di avere 
un malore e finire contro una fermata dell’autobus con 50 persone in attesa. 
Bisogna solo essere consapevoli di cosa si sta facendo, e questo lo si può avere leggendo e 
studiando la normativa, i casi di incidenti accaduti, e usare una dose di buonsenso non molto 
diversa da quella che usate andando in auto ad esempio. 
 
Due parole su un caso particolare di “responsabilità”: la frase che leggo spesso “se mentre 
cammini te la rubano”.  
 
Vale l’ovvia e sensata cautela di non divulgare che si ha un porto d’armi per difesa personale e 
un’arma al fianco. 
Con un porto occulto è comunque difficile essere “puntati” con lo scopo di una rapina della pistola 
stessa: se l’oggetto è invisibile, non può neppure stimolare appetiti dei delinquenti. Tanto è vero 
che ho notizia di furti con “strappo” o sfilaggio della pistola dalla fondina a carico di soggetti con 
porto palese (Polizia locale, GPG, etc), e non ho notizie di situazioni del genere a danno di soggetti 
con porto occulto. 
 
Ma anche ammesso di essere “puntati” e subire un tentativo di furto della pistola, esistono però  
fondine e cinture che impediscono il rilascio dell’arma se qualcuno tenta di “strapparla”. Le classi di 

                                                
139 Ovviamente conformemente alla legge e, in taluni casi, in situazioni protette simulate ma verosimili ad 
esempio con una Blue Gun dell Ghost International. Preferisco quando possibile e lecito, provare 
direttamente e personalmente oggetti e situazioni, e poi giudicare, a differenza di molti sedicenti “esperti” 
“analisti” e giornalisti. 
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ritenzione più elevate rendono di fatto impossibile lo “sfilaggio” dell’arma dalla fondina da parte di 
un estraneo. Ci sono semplici tecniche per sottrarre dalle mani dell’aggressore il lato dove si tiene 
l’arma, e l’uso contemporaneo di tecniche di distanziamento e dissuasione. 
 
“Bisogna porsi sempre il problema della corretta custodia”. Verissimo.  
 
Ma vale un ragionamento simile a quello fatto sopra. Sta a voi, non abbandonare MAI la vostra 
arma, non lasciarla mai raggiungibile in casa vostra, ma chiuderla sempre in armadio blindato o 
tenerla al fianco (occultata), mai lasciarla in mani non autorizzate. Esistono sentenze, libri, 
letteratura su come custodire correttamente un’arma, e la correttezza va contestualizzata con la 
vostra situazione reale (avete minori in casa o vivete da soli? Se voglio andare in piscina non 
posso certo abbandonarla in auto o nell’armadietto o lasciarla alla reception, magari è meglio se 
quella volta la lascio a casa nell’armadio blindato: sta anche alla vostra diligenza e intelligenza). 
 
“bisogna esercitarsi al poligono con regolarità/ Esercitarsi è molto costoso quindi non lo fai.” 
E’ un’affermazione generica, (sull’uso delle nominalizzazioni nel linguaggio ipnotico e nel 
condizionamento mentale, potrei fare altre considerazioni…). Generica: molto costoso rispetto a 
cosa? Quanto costoso, precisamente? Può essere un’affermazione vera in parte. E’ fondamentale 
esercitarsi con regolarità. Il poligono una volta al mese è la base minima per mantenersi. Anche 
qui, si presuppone che uno per pigrizia non lo faccia, ma delle presupposizioni e implicazioni 
abbiamo già parlato sopra. Il fatto che sia molto costoso non è vero. A parte che dire “molto” non 
ha senso: molto quanto? 
Per l’iscrizione al poligono di tiro (TSN) spendo 113,00 all’anno, più nove euro per il noleggio linea 
e il costo dei colpi (circa 13 euro140). La spesa media annua è quindi 113,00+(9+13)*12= 377,00 
euro.  
A questi vanno aggiunti i corsi di formazione periodici di tipo difensivo, perché un conto è l’uso al 
poligono in situazioni di staticità (lento mirato) un conto è una situazione reale.  
Questi ulteriori costi ammontano a circa 500 euro l’anno. 
I costi poi degli esercizi di “estrazione” e maneggio fatti a casa propria, per tenere allenata la 
memoria muscolare e la gestualità, fatti con una “blue gun141”, hanno costo zero. Non c’è solo 
l’addestramento ai poligoni! 
In totale quindi sono circa 900 euro l’anno. 
Molto meno di quello che spendete per l’uso di uno Smartphone o di un’auto a rate, e in ogni caso, 
quando si tratta di imparare a salvarsi la vita, non lesino spese. E’ una questione di priorità. 
 
“molti la chiudono nell’armadio.” 
Inoltre il fatto che molti non si esercitino, non implica che neppure io mi eserciterò, per 
“estensione”. 
 
A volte poi, le indicazioni in queste interviste sono normativamente errate e quindi non vanno mai 
accettate acriticamente ma sempre verificate. 
 
Ad esempio142 consideriamo l’affermazione “la legge prevede di custodire le armi smontate in 
pezzi, e questo potrebbe essere un primo deterrente per arginare il fenomeno dei furti, ovvero 
rendere difficile la loro ricostruzione”. 
 
La legge, ai tempi dell’intervista e fino al momento della scrittura di queste note, non prescrive 
assolutamente nulla di tutto ciò. La custodia è disciplinata dagli articoli 20 e 21 della Legge 
110/1975 che parla di “diligente custodia” e non di smontaggio, e dalla giurisprudenza. Lo scopo è 
non tanto evitare il furto, quanto evitare che soggetti non capaci si impossessino dell’arma e la 

                                                
140 Il costo dei colpi dipende dai calibri, ma per quello più comune il prezzo è quello indicato. 
141 E’ un simulacro di plastica, che mima forma, dimensioni e pesi di una pistola vera. 
142 Intervista al Colonnello M. Mezzavilla, riportata sul libro “Il Mondo di Sotto” di F. Angeli-ed Castelvecchi. 



L’utilizzo e la diffusione sono liberi, a condizione che vengano citate titolo, edizione/revisione ed autore. Vietate modifiche non 
autorizzate dall’autore. 

196 
Edizione n del Revisione n Data rev 
0 del 7/4/18 0 07/4/18 

 

usino es. familiari minorenni. La prassi prevede la custodia in armadi blindati ancorati a muro, ma 
vi sono sentenze che smentiscono l’obbligo di tenere l’arma smontata a pezzi. In più, per 
esperienza personale, per rimontare una Beretta Px4, impiego 15 secondi, quindi non è di nessuna 
efficacia deterrente né per il furto né per la ricostruzione dell’arma. E non è paradossalmente 
consentito tenere una parte d’arma fuori dall’armadio blindato, che so, nascosta in cantina, perché 
quella sì, potrebbe inquadrare una non diligente custodia. Tenere l’arma smontata quindi ha solo 
l’effetto paradossale di rendere più lento e difficile l’uso da parte del legittimo proprietario in caso di 
necessità, e non ha alcun effetto su chi eventualmente ve la vuole rubare. 
 
Un altro esempio di indicazione errata è la seguente “quanto agli strumenti che potete utilizzare 
per difendervi, l’uso di spray urticanti e taser (le pistole elettriche) in Italia è proibito143”. Anche 
questa affermazione può essere incorniciata nel “principio di autorità”: chi oserebbe verificare le 
affermazioni di un brillante ed autorevole criminologo? Eppure…. 
 
E’ vero che i Taser sono vietati, ma gli spray urticanti no! Erano totalmente illegali prima del 2011. 
Non tutti gli spray si possono usare, ma solo quelli che hanno certe caratteristiche indicate nel DM 
n. 103 del 12/5/2011. 
Quando è stato scritto il libro citato in nota, gli spray urticanti conformi al DM erano legali già da 
cinque anni…. 
 
Cosa implica tutto questo? Che nonostante siano affermazioni fatte da “autorità”, siano esse forze 
dell’ordine, autorevoli giornalisti o analisti, o chiunque altro, esse non sono automaticamente vere.  
 
Quindi, per non farti manipolare, devi farti le seguenti domande: 
 

• chi sta dissertando sull’argomento, conosce l’argomento specifico di cui sta parlando? 
 

• chi parla di armi, ha una formazione solo teorica? Ha fatto corsi? Si esercita? Si esercita 
solo con “lenti mirati” al poligono, o ha frequentato corsi di tiro operativo, difensivo (quindi 
realistici)? 
 

• Chi parla di sicurezza fisica e pubblica, ha nozioni di analisi di rischio, statistica, 
intelligence, antiterrorismo? Se si di che tipo: sono coerenti e utili per le informazioni che 
sta divulgando? 
 

• Chi parla di sicurezza fisica e pubblica, ha nozioni legali sulla normativa e giurisprudenza 
pertinente? 
 

• Chi parla di difesa, aggressioni etc, ha nozioni di criminologia, di psicologia 
dell’aggressione e della percezione? 

 
• l’emittente del messaggio è citato espressamente? Sono informazioni verificabili? O sono 

fonti anonime? 
 

• L’emittente del messaggio ha un qualche tipo di interesse ad evitare di divulgare le 
posizioni contrarie o non confermanti la propria posizione, o collegmento con 
organizzazioni/partiti politici orientati in senso contrario alle armi? 

 
 
 
  

                                                
143 Pag. 141 “Profiler” M. Picozzi, Sperling&Kupfer, 1a edizione del Ottobre 2016. 
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LA “MORFOLOGIA DELLA FIABA” e LE LEVE DELLA MANIPOLAZIONE. 
 
 
 “La morfologia della fiaba” è un saggio di Vladimir Propp. Lo studioso ha esaminato la struttura 
delle fiabe, delle favole popolari, per trovare delle regolarità.  
 
Per farlo, ha diviso le storie in minime parti analizzabili. Le regolarità sono cioè gli elementi comuni, 
le stesse strutture, gli stessi personaggi che ricoprono le stesse funzioni. 
 
L’autore non si concentra quindi sui contenuti-come e quando tal dei tali sconfigga tizio -ma sulla 
struttura. Cioè sugli aspetti che non variano: c’è sempre la figura dell’eroe, del cattivo, e della lotta 
fra bene e male. 
 
Egli individua delle funzioni, cioè le azioni e le reazioni tipiche dei personaggi, e individua dei 
personaggi tipo appunto: il cattivo, l’eroe, l’aiutante magico, etc. 
 
E’ interessante notare i risultati di questo approccio di analisi anche alle informazioni sui media e 
sui social, dei temi che stiamo trattando. 
 
Ad esempio, gli articoli di giornale che trattano di legittima difesa, di difesa armata, etc. possono 
essere scomposti in minime parti analizzabili, hanno una struttura simile, i personaggi dell’articolo 
hanno caratteristiche simili, hanno parole chiave, strutture delle domande simili, strumenti 
linguistici e di influenzamento analoghi. 
 
E’ soprendente notare che la struttura più comune sia la seguente: 
 

• presentazione del fatto come soprendente (tizio si è difeso sparando al rapinatore); 
 

• labelling dei personaggi: l’eroe ambiguo – antieroe (chi si è difeso) contro la povera vittima 
(il delinquente, evidenziando anche eventualmente i motivi e le ragioni per cui è 
delinquente, per creare empatia con lui e antipatia verso l’antieroe); 
 

• l’intervista all’Esperto (principio di autorità)-scelto con cura verso chi è ideologicamente 
orientato e contrario a prescindere alla legittima difesa; 
 

• interviste con domande che indirizzano, suggeriscono, con domande manipolative (basate 
sull’associazione, sui presupposti, sull’implicazione) guidanti (leading questions), a finale 
aperto, strutturazione con malformazioni semantiche, utilizzo di strumenti che sono 
l’inverso del metamodello; 
 

• omissione di fatti e informazioni importanti e contrarie allo scopo dell’articolo (deception), 
con filtraggio delle sole a favore della tesi/scopo dell’articolo (bias); es. omettere o portare 
in secondo piano che il tizio era un pluripregiudicato, con arma illegalmente detenuta, 
“clandestina” con matricola abrasa) ; accostamento con fatti non accostabili e 
completamente scollegati (es. ha usato un’arma clandestina, illegale, e ci sono troppi porti 
d’arma per uso sportivo; accostare l’uso lecito come la difesa con arma legale, con l’uso 
illecito, cioè l’uso dell’arma illegale da parte di un delinquente); 
 

• ignorare costantemente le lettere di risposta di chi critica l’articolo, o ignorare 
costantemente le posizioni di chi non è contrario a prescindere all’argomento; 
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• screditare chi assume posizioni contrarie ad esempio insinuare che prende soldi dalla 
“lobby delle armi”, (in realtà sarebbe lecito chiedersi se anche le organizzazioni antiarmi 
siano sempre non-finanziate, e a-politicizzate). 
 

• instillare la paura (fondamentali l’uso di Claim e parole chiave “le stragi in america” 
“giustizia fai da te” “armi facili” etc). 

 
L’articolo/informazione confezionata così è un ottimo strumento di manipolazione.  
 
Iniziamo riassumendo i principali meccanismi che ho accennato nei capitoli precedenti: 
 

• Inversione della piramide di Maslow, negazione di diritti naturali; 
 

• Confondimento con teorie non utili e non pertinenti con il fatto; 
 

• Utilizzo distorto e sofistico del diritto; 
 

• Labelling: squalificazione della vittima e dei suoi sentimenti e motivazioni, e idealizzazione 
positiva del delinquente; 
 

• Ripetizione dell’informazione per introdurre abitudine e tolleranza: la normalità 
dell’anormalità; 
 

• Inversione della vittima e del carnefice (è colpa tua se ti hanno aggredito) instillazione e 
sfruttamento del senso di colpa; 
 

• Utilizzo delle immagini per veicolare messaggi e associazioni coperte; 
 

• Deception e nascondimento delle informazioni che contrastano con il messaggio da 
diffondere (es sulla repubblica Ceca, sui reati con armi in paesi dove ci sono legislazioni 
estremamente restrittive, su fatti di storia come dittature e Resistenza Italiana etc); 
 

• Costruzione e direzionamento di euristiche (=scorciatoie di pensiero); 
 

• Distorsione dei fatti e dei dati (statistici ad es.), utilizzo a-scientifico e a-logico delle 
informazioni, eliminazione dei nessi di causa effetto o proposizione di cause non cause-
radice (fa parte del confondimento), eliminazione del pensiero logico-razionale; 
 

• Utilizzo dei principi della psicologia sociale, e precisamente dei sei principi 
dell’influenzamento di Cialdini (in particolare, il principio di Autorità); 
 

• Citazione “a megafono” delle stesse informazioni (fa parte della ripetizione 
dell’informazione), ad esempio, stesso contenuto di un articolo di giornale, ripreso e citato 
in modo analogo, e non verificato, da altri giornali o da altri testi, in modo da creare 
l’informazione propagantesi e il “pensiero circolare”; 
 

• Utilizzo dei meccanismi della Psicolinguistica, della Programmazione Neurolinguistica e 
dell’Ipnosi Ericksoniana; 
 

• Utilizzo delle tecniche di comunicazione sovversiva. 
 
Riprendiamo un momento gli ultimi due. 
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La programmazione neurolinguistica (PNL) è un insieme di strumenti linguistici e psicologici, che 
hanno lo scopo principale di aiutare le persone e le organizzazioni a trovare delle soluzioni ai 
problemi. Lo scopo quindi è far superare alle persone i blocchi decisionali, insegnando loro a 
utilizzare strategie decisionali nuove, e più efficienti, e/o a risolvere blocchi mentali e fobie. 
 
La PNL non si concentra sui contenuti, ma sul contenitore, sulla forma, cioè sul modo di decidere e 
risolvere i problemi delle persone. Non ha importanza se tu stai decidendo di acquistare una casa, 
in quale ristorante andare, o come rispondere al tuo capo: il meccanismo, e le caratteristiche, le 
fasi del tuo processo decisionale sono simili in tutti i casi. La PNL interviene e dà soluzioni in 
queste fasi144. 
Quello che mi ha colpito è provare a interpretare i messaggi dei Media e il feedback delle persone 
quando parlo loro di legittima difesa e di armi, con i principali strumenti della PNL. 
 
I segnali di accesso delle persone, il loro linguaggio verbale e non-verbale, consentono l’estrazione 
della strategia alla situazione da me creata, cioè “cosa faresti se” e “cosa ne pensi di”, “cosa 
avresti fatto se tu ti fossi trovato in … (una situazione definita)”. 
 
In questi casi il processo non è controllato dalla persona: essa vive l’esperienza rappresentata (di 
legittima difesa) come una variabile ambientale su cui non ha il controllo, anziché una variabile di 
decisione. 
L’esposizione da parte mia, dei concetti esposti in questo studio, cioè sul fatto che la difesa armata 
non è l’unico modo di reagire, ma ne è una componente essenziale; che l’arma salva la vita etc. 
porta a delle resistenze. L’interlocutore rifiuta di cambiare dei criteri di test maggiormente valutati, 
ma impropri145 e introduce una dissonanza cognitiva. 
 
Nell’interlocutore quindi sono stati installati dei potenti programmi ma che – al contrario dello scopo 
della PNL- vanno contro la sua sopravvivenza ed interessi, e contro la base della piramide di 
Maslow. Questi programmi sfruttano la cima della piramide di Maslow, cioè i valori elevati, li 
distorcono e li reinstallano nella persona.  
 
E’ avvenuto un modellamento del soggetto in senso totalmente a suo sfavore sfruttando e 
manipolando i suoi stessi valori. Anziché partire dal presupposto che ognuno di noi ha tutte le 
risorse e le capacità che gli occorrono per eseguire un compito o controllare una situazione, 
(principio base della PNL) è stato fatto esattamente l’opposto. Uso a questo proposito, un nuovo 
termine che è “PNL Inversa ”. 
 
Questi programmi inconsci (sfavorevoli) sono stati installati principalmente per mezzo 
dell’ancoraggio. L’ancoraggio somiglia al condizionamento pavloviano stimolo-risposta: 
all’argomento “arma-difesa” associo (mediaticamente) risposte negative.  
 
Uso come esempio di cos’è l’ancoraggio, un fatto citato nel libro in nota: una signora aveva 
problemi di vita sociale perché se l’interlocutore alzava la voce o dava segni anche vaghi di 
impazienza, lei percepiva sentimenti prima di paura, poi di terrore sempre più crescente. La 
sensazione di terrore era in realtà una risposta, ad una sensazione ancorata nell’infanzia, quando 
suo padre la malmenava. Il padre era un carattere iroso e suscettibile. 
 
In questo caso, l’àncora è costituita dal tono di voce e dall’espressione dell’interlocutore, che 
innesca la fobia non appena si presentano questi segni. 
 

                                                
144 Da qui in poi utilizzo termini e concetti sia della PNL sia dell’ipnosi ericksoniana che pertanto suppongo note nei suoi 
contenuti di massima. 
 
145 L’esempio delle comunità di formiche a pag. 57 del libro “Programmazione Neuro Linguistica” – ed. Astrolabio 
(Bandler e Grinder e AAVV) è illuminante e calza con ciò di cui sto accennando. 
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Quindi è sufficiente ad ogni argomento “arma-difesa” associare risposte negative: lo abbiamo visto 
nell’analisi di alcuni articoli di giornale. E’ molto efficace quando vengono utilizzati più canali 
sensoriali contemporaneamente: il visivo (lettura, visione di immagini) il cenestesico (sensazione di 
disgusto e terrore nello stomaco quando vedete una foto di un’arma dalla parte della canna, 
puntata verso di voi), auditivo (il botto associato a scene di sangue, in una discussione sulla 
legittima difesa146).  
 
Chiaramente perché il tutto funzioni, vanno evitati ancoraggi positivi, ed è il motivo per cui ad 
esempio sono rarissime le interviste a una persona che ha avuto salva la vita proprio grazie ad 
un’arma ed è fondamentale omettere i benefici inerenti il possesso delle armi legali (ricordi? Si 
parla sempre di Stragi in America, e mai di “Quante persone sono oggi salve grazie alla loro arma 
legalmente detenuta”). 
 
Un altro ancoraggio negativo è costituito dai servizi televisivi che affrontano l’argomento “legittima 
difesa armata”.  
 
Le persone mostrate e intervistate in questi servizi, paiono scelte in modo non casuale. Come mi 
ha fatto notare un amico, questi intervistati sembrano tutti selezionati “fra quelli più beceri, violenti, 
ubriaconi e villani”. Vengono poi disposti ben in evidenza, organizzati in modo da farli apparire 
come una folla urlante e inferocita in una strada o piazza, anziché in un contesto da studio 
televisivo e programma di reale approfondimento. Anche le domande del conduttore sono spesso 
provocatorie proprio per accentuare queste reazioni e questa immagine di “folla inferocita fuori 
controllo”. 
Probabilmente non è affatto un caso, ma un modo coperto per ancorare negativamente la persona 
che è favorevole alla legittima difesa. Qui troviamo anche il meccanismo del Labelling. 
 
Addirittura una persona che è stata all’HIT Show di Vicenza ha osservato che moltissimi giornalisti 
non pubblicano le interviste con contenuti centrati e razionali e dai toni pacati, da persone “normali” 
(che sono  la quasi totalità in queste fiere), ma selezionano quei pochi personaggi più esagitati e le 
dichiarazioni più negative. E’ anche questo un modo per ancorare negativamente il frequentatore 
della fiera, l’oplofilo in generale, e ovviamente, l’oggetto-arma in sé (oggetto sempre e comunque 
da evitare, senza nessuna analisi logica sul punto). 
Chi legge l’articolo e l’intervista penserà “ecco sono tutti così”, e avvierà un processo interno in tal 
senso. 
 
Queste sensazioni negative, esperienze sensoriali negative sono associate al simbolo visivo 
“arma” e ai suoi correlati. Queste ancore hanno significato solo nei termini delle esperienze che 
evocano: non importa che l’ancoraggio sia riferito a fatti e informazioni reali e verificate. Ciò che 
importa è soltanto che i metodi di condizionamento siano tutti basati sull’avversione-punizione 
(punizione: si è difeso ed è finito sotto processo). Questi sistemi basati sull’avversione provocano 
rappresentazioni viscerali negative (Ci-) 
 
L’inserimento dell’àncora negativa finisce soprattutto con il riprogrammare la strategia decisionale 
ed il sistema di valori dell’individuo ed è questo lo scopo finale della PNL Inversa. 
 
Ha anche un altro effetto, ed è basato sulla “legge della varietà necessaria”. Gli umani non 
tollerano l’assenza di variazioni (come non tollerano l’eccesso di variabilità). La variabilità di 

                                                
146 Calza a pennello il filmato realizzato da Telese-un noto giornalista-con il titolo “ecco cosa succede quando ci si 
difende”, mostrando una scena truce con una pistola. L’intera azione per chi ha nozioni di base di armi e difesa, è 
totalmente irrealistica, ed infatti porta a un Mutual Killing, in quanto costruita come un duello da far west all’aperto e non 
ha nessuna attinenza con una situazione da difesa soprattutto abitativa. Ma l’ancoraggio negativo è ottimamento 
congegnato, perché satura tutti i canali sensoriali (tranne l’olfattivo-gustativo): V, C, A. Per inciso questo filmato sfrutta 
anche il principio di Autorità poiché incorniciato in un setting autorevole da documentario, e realizzato da un giornalista 
stimato. Si trova su Youtube digitando “Telese difesa pistola”. 
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comportamento è fondamentale per la stabilità psichica e fisiologica. Pertanto l’individuo più 
adattivo è quello che dispone di più scelte comportamentali. Nella nostra discussione le scelte 
comportamentali diverse sono: valuto, stabilisco io se posso o non posso tutelare la mia incolumità 
nell’immediatezza del fatto, e in che modo. 
Adesso, se tramite procedimenti di installazione creati ad hoc, agiamo in modo da limitare le scelte 
comportamentali, agiamo contro l’individuo, poiché si lascia a terzi la palma della competitività.  
 
L’eliminazione delle possibilità comportamentali e delle variabili di decisione è chiaramente una 
conseguenza diretta degli ancoraggi negativi: le opzioni “difesa” “reagisco” “mi addestro e mi formo 
per poter capire la situazione ed eventualmente reagire” “voglio acquisire capacità e competenze 
per reagire se necessario”, sono quindi opzioni di scelta non più presenti nell’individuo perché gli 
sono state tolte!.  
 
Ma agire e convincere una persona, a scelte che vanno contro di essa, è la definizione di base 
della Truffa147 
 
Infatti-facci caso-il tenore e le presupposizioni di molti articoli di giornale ed interviste vanno in 
questa direzione, e neanche in modo tanto coperto (vedi gli estratti che ho portato a proposito della 
violenza sui medici donna ad es.). 
 
 Abbiamo portato l’individuo totalmente dipendente dalle variabili ambientali (esterne, che lui può 
solo subire), eliminando le variabili di decisione.  
 
Gli abbiamo tolto ogni possibilità di adozione di strategie alternative o integrative più adatte al 
contesto di un’aggressione reale.  
 
Abbiamo creato il suddito perfetto: ha solo un sistema rappresentazionale o una sola strategia 
decisionale, è totalmente dipendente dalle variabili ambientali e sprovvisto di variabili di decisione.  
 
La mono-strategia è: =rimani passivo, subisci e non reagire, poiché solo così sei eticamente 
degno, e non avrai problemi legali; al massimo ti è concesso chiedere passivamente aiuto ad altri 
ed aspettare”. 
 
E lascia l’uso delle armi solo a chi le conosce. Questo è un altro elemento di manipolazione, cioè 
presuppone che tanto non sei capace di imparare i concetti dell’autodifesa. 
 
In realtà la PNL e tutte le pubblicazioni serie sull’argomento “difesa personale” insegnano che 
l’addestramento e l’esercizio, molto importanti per sapere come reagire al meglio, non azzerano le 
normali reazioni fisiologiche e psicologiche dell’aggressione. Solo le indirizzano per un migliore e 
più efficace utilizzo. Per cui, le reazioni di paura stesse sono fondamentali per reagire 
efficacemente durante il fatto.   
 
Inoltre una formazione e un addestramento sull’uso delle armi è un po’ come imparare ad andare 
in bicicletta. Una volta superata la fase iniziale, i programmi di base e la memoria muscolare 
rimangono intatti. Anche se non pedalate per tanto tempo, non disimparate ad andare in bici: i 
programmi di base rimangono poiché questi sono stati appresi e incorporati a livello inconscio. 
Dopo una formazione e addestramento, i meccanismi di base rimangono intatti (maneggio in 
sicurezza dell’arma, le modalità d’uso di base coerenti con le necessità di una difesa civile).  
 

                                                
147 Vd. le pagine iniziali del libro già citato “Fraudologia” di Matteo Rampin  e Ruben Caris-Ed. Scuola di Palo 
Alto. 
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Far passare come estremamente complesse queste nozioni di base, fa parte della strategia di PNL 
inversa . Noi non dobbiamo diventare degli incursori professionisti o dei militari di alto livello: ci 
sono sufficienti competenze di base coerenti con gli scenari di rischio plausibili per noi pertinenti. 
 
Inoltre-dal punto di vista del controllore- va assolutamente evitato che qualcuno prenda 
consapevolezza del fatto che quando la nostra azione è inefficace, bisogna tentare qualcosa di 
diverso.  
Se si ha la prova sperimentale che la mono-strategia di passività nella maggior parte dei casi reali 
non ti salva, perché ripeterla?  
 
E’ questa la domanda peccato-mortale, che il potere assolutamente vuole evitare che ci si faccia e 
alla quale reagisce con indignazione, squalificazione e ridicolizzazione di chi la pone.  
 
Ma la messa in dubbio della monostrategia è azzerata in modo molto raffinato ed efficace 
attraverso la sovrapposizione di strategie e contesti contraddittori: la manipolazione degli indicatori 
di contesto. 
 
La manipolazione degli indicatori di contesto la si nota soprattutto a livello delle conseguenze legali 
di applicazione e interpretazione dell’articolo 52 codice penale, di cui abbiamo già discusso. 
Se l’individuo non applica la mono-strategia perfetta (=rimanere passivo) che certamente non dà 
problemi di alcun tipo (l’unica legittima difesa che certamente non crea problemi legali è non 
difendersi), ci si trova in un paradosso paralizzante.  
 
Si dice: sì, ti puoi difendere, applicando una nuova strategia rispetto a quella di passività, ma la 
scelta di accedere a questa nuova strategia è talmente contorta, inapplicabile da paralizzare il 
soggetto. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo discusso dei paradossi del diritto. Il contesto in 
cui si svolge l’aggressione richiederebbe di poter selezionare degli indicatori e dei punti di 
decisione realizzabili, che non richiedano un tempo di analisi incompatibile.  
 
Ma così non è: l’applicazione dell’art. 52 cp in una situzione reale non è una applicazione né 
funzionale, né con scale di tempi compatibili, e soprattutto è estremamente ambigua. L’individuo 
non saprà quale strategia applicare (subisco o mi difendo? Vecchia strategia o nuova strategia?). 
Molto probabilmente rimarrà paralizzato, immobilizzato, rispondendo contemporaneamente a due 
strategie contrastanti.  
 
Letta con i criteri della PNL si comprende perché guarda caso, tutte le riforme sull’articolo 52 
Codice Penale e la giurisprudenza connessa vadano nella direzione di una sempre maggiore 
ambiguità (di notte, ma quando comincia la notte? In stato di turbamento, ma come si misura il 
turbamento? Etc) anziché chiarezza. Inoltre c’è a mio avviso un aspetto ancora più inquietante da 
approfondire ma che per motivi di spazio non è possibile farlo qui.  
 
Cioè vedo anche in queste forme di programmazione inversa, l’utilizzo dei Doppi Legami come 
teorizzati da Paul Watzlawick. Gli articoli 52 e 53 codice penale cozzano contro la realtà e  
pongono il malcapitato (sia cittadino, sia anche un operatore delle forze dell’ordine) in una 
situazione-paradosso contraddittoria da cui è impossibile prendere la decisione corretta, perché è 
impossibile decidere148. 
 
Quello che emerge è l’uso evidente di molti meccanismi messi a punto dalla PNL, ma con scopi 
diametralmente opposti, cioè per installare dei limiti e dei blocchi nelle persone, anziché toglierli. 
Le si programma in modo che agiscano e pensino in modo limitato. 
 

                                                
148 Paul Watzlawick “Pragmatica della Comunicazione Umana” Ed. Astrolabio 
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Per l’installazione dei blocchi sugli argomenti “armi e difesa” non viene usata solo la PNL ma 
anche alcune tecniche ipnotiche coperte e indirette messe a punto da Milton Erickson. 
 
L’ipnosi di Erickson ha sdoganato l’utilizzo della stessa come fenomeno da baraccone e 
l’ipnoterapia è entrata di diritto tra le scienze “serie”, utilizzate a fini terapeutici. Molte tecniche di 
psicoterapia attuali, e anche la PNL, derivano dall’ipnoterapia ericksoniana. Moltissimi stratagemmi 
persuasivi, soprattutto quelli usati dalla pubblicità televisiva e i trucchi linguistici dei media, sono 
mutuati e riadattati dalle tecniche ipnotiche ericksoniane. 
 
Lo scopo “buono” dell’ipnoterapia è risolvere il problema del paziente, utilizzando le sue risorse per 
superare dei blocchi o dei “limiti appresi”. I limiti appresi sono quelli instillati dall’esperienza, o da 
condizionamenti esterni negativi. Un esempio di limite appreso è lo studente preparato che 
impaurito dall’esame, consegue risultati pessimi e questo comporta il rinforzo della situazione: “ho 
studiato so tutto, ma tanto andrà come le altre volte cioè male” (profezia che si autoavvera). 
 
La forza delle tecniche ipnotiche coperte è che il soggetto segue strettamente l’emittente del 
messaggio (televisione, interlocutore, testo scritto se redatto secondo certi criteri) che è in uno 
stato di attenzione molto focalizzata. Si tratta di fatto di una trance: il soggetto non è critico, il 
pensiero logico razionale è allentato, ma soprattutto, non segue le proprie direzioni di 
comportamento.  
Aspetta e recepisce le suggestioni fornite dall’emittente del messaggio.  
Queste suggestioni passano la barriera della coscienza, vengono recepite, e attuate poi sotto 
forma di atteggiamento, comportamento, convinzione. 
 
L’ipnosi si basa molto spesso sull’attivazione di circuiti rilevanti dell’infanzia e modelli infantili, 
necessari sia per individuare il problema (fobie, blocchi), sia per risolverli. In questo modo 
l’ipnoterapeuta fornisce dei nuovi modelli di apprendimento, (=le strategie se usiamo il linguaggio 
della PNL), dei modi nuovi di affrontare le cose. In questo modo il terapeuta aiuta il soggetto a 
disimparare dei limiti appresi.  
 
E lo fa soprattutto tramite l’esperienza del paziente stesso, più che con la conoscenza astratta o 
intellettuale. Si utilizzano i processi associativi naturali del paziente, per portarlo a un differente 
orientamento mentale positivo. 
 
L’ipnosi utilizza molto le associazioni, es. di stimoli meno minacciosi a una parola, per farle 
percepire meno minacciose ed è lo stesso concetto delle àncore nella PNL. Aiuta le persone ad 
affrontare la mancanza di significato in un’esperienza, che non sanno spiegarsi.  
La paura, l’ansia, vengono sostituiti dalla curiosità, e dall’attrazione. Ad eliminare vecchie strutture 
di riferimento non più adatte al contesto e che quindi generano angoscia e fobie, e approcci di 
evitamento. P 
Molto interessanti gli esempi di decondizionamento descritti da Erickson in “Ipnoterapia” per i quali 
rimando alla lettura. 
 
Gli strumenti comunicativi e mediatici attuali quando si parla di difesa e armi, sono esattamente 
quelli ericksoniani: focalizzazioni associative indirette, focalizzazioni ideodinamiche indirette, 
truismi, presupposizioni, implicazioni e direttive implicite, suggestioni, domande manipolatorie, 
suggestioni composte, legami e doppi legami (conscio/inconscio). 
 
Alcuni li abbiamo visti durante la trattazione: equiparare situazioni e fatti non equiparabili, 
spacciandoli per connessi da un nesso di causa, es. mafie e armi; Italia e America, chi si difende e 
chi si fa giustizia da sé, utilizzo di parole evocative e parole passepartout, la ripetizione ossessiva 
di slogan, la sollecitazione della mente inconscia, l’associazione di oggetti a fatti sempre negativi. 
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Anche in questo caso, lo scopo delle tecniche ericksoniane è inverso rispetto all’originale: 
instillazione di limiti appresi, condizionamento, orientamento mentale negativo, eliminazione delle 
resistenze e del pensiero critico, formazione di un transfert patologico, (dipendenza e 
assoggettamento verso l’emittente del messaggio). 
 
Sarebbe interessantissimo continuare, ma purtroppo per motivi di spazio non posso approfondire 
l’argomento.  
 
Voglio portarvi ad una meta analisi, e alla consapevolezza che è più importante farsi delle 
domande, che trovare delle risposte. 
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LE PSYOP: NULLA E’ PER CASO? 
. 
 
Se sei arrivato fin qui, allora sei pronto per la domanda più interessante e soprendente che tu ti 
possa fare. Preparati, perché le risposte non saranno rassicuranti…. 
 
Capìto che non c’è nulla di casuale nelle informazioni su difesa, armi etc, è necessario fare un 
passo in più. 
 
Perché tutto questo? Dove si vuole arrivare? 
 
A questa domanda non posso rispondere “a sensazione”. Quindi devo utilizzare il pensiero 
scientifico. Cioè devo trovare uno strumento di analisi riconosciuto, affidabile, che funzioni, che sia 
già stato utilizzato con successo. 
 
Gli strumenti di analisi consentono di applicare un processo di esame di una situazione, delle 
spiegazioni e dei risultati riproducibili e coerenti. 
 
I due strumenti di analisi sono i seguenti: 
 

• Psychological Operations-FM 3.05.30 
• Psychological Operations Process-Tactics, Techniques, and Procedures-FM 3-05.301. 

 
Sono manuali militari redatti dal dipartimento della difesa americano. Il sottotitolo del primo è “The 
Once secret military manuale, used to manipulate public perceptions”. 
 
Lo scopo di entrambi è quello di dettagliare come confezionare delle informazioni per manipolare 
l’opinione ed il comportamento di un “target” di persone.  
 
Il Target, può essere vario: un gruppo particolare, ma anche un intero paese. Lo strumento è il 
prodotto-informazione.  
L’informazione confezionata, è quindi trattata come un prodotto, e la PSYOP ha lo scopo di 
mettere a punto un prodotto informativo che possa indurre o modificare dei comportamenti in un 
target, in modo che sia favorevole agli obiettivi governativi.  
Questi prodotti-psyop “sono tipicamente rilasciati come informazioni, per il loro effetto, utilizzati 
anche in periodo di pace, per … influenzare”. “La PSYOP raggiunge l’obiettivo tramite la fornitura 
di informazioni selezionate e/o di avvertimenti su azioni che influenzano le emozioni, i motivi, … e 
in ultima analisi, il comportamento”. 
 
Un prodotto PSYOP può assumere le forme più varie: da un articolo di giornale, a dei volantini, dei 
manifesti, perfino delle dichiarazioni o immagini su dei gadgets poi distribuiti gratis (=principio di 
reciprocità di Cialdini:: se io ti regalo qualcosa, tu poi fai quello che ti chiedo…), dei messaggi 
scritti su degli indumenti e perfino su giocattoli per bambini, può essere fatto dire da un influencer 
(politico, giornalista importante, spesso sotto forma di “claim” ad effetto), si può trovare nelle 
trasmissioni televisive, dei film o in una pubblicità… 
 
La realizzazione di una PSYOP, è descritta nei due manuali, con la precisione e l’attenzione 
all’efficacia tipica dei militari.  
In sintesi, le fasi di realizzazione sono le seguenti: 
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• Develop. Selezione degli obiettivi dell’operazione psicologica: p es. ridurre l’ostilità delle 
popolazioni indigene verso i militari in missione e aumentare l’ostilità verso i gruppi terroristi 
indigeni. In questa fase si concettualizza qual è / quali sono i comportamenti da modificare, 
si identifica qual è o quali sono i gruppi umani – obiettivo della campagna PSYOP. I gruppi 
umani obiettivo sono denominati Target Audience, e l’analisi formalizzata per individuare i 
target più importanti per il risultato, è denominata Target Audience Analysis. Oltre 
all’obiettivo principale, ci sono anche obiettivi intermedi, di supporto, che servono per 
raggiungere comunque l’obiettivo principale. 

 
• Design. E’ la fase di progettazione del prodotto informativo della PSYOP. Si ottiene un 

prototipo es. di un audiovisivo, un prodotto stampato, etc. Il prototipo va testato in piccolo, 
su gruppi target controllati (es. campioni di persone con la scusa di un’indagine statistica; 
nell’esempio fatto il campione potrebbe essere un insieme di simpatizzanti per i terroristi), 
per verificare che raggiunga gli obiettivi, o per adottare delle correzioni (es. in caso di 
reazioni psicologiche di “rigetto” del prodotto-informativo). Il prodotto va realizzato in un 
formato compatibile ed efficace con il Target. Ad es,. significa che non ha senso realizzare 
un prodotto audiovisivo per un target che non ha la televisione. O dei volantini di carta per 
un target altamente digitalizzato.  

 
• Produce. E’ la fase di realizzazione in serie del prodotto, es. la stampa di molti volantini, o 

un audiovisivo; l’individuazione delle casse di risonanza, ad es. l’utilizzo di media locali per 
la disseminazione dell’audiovisivo sotto forma di documentario, o telegiornale. La 
produzione può utilizzare fonti e mezzi amici cioè favorevoli a chi gestisce la PSYOP.  

 
• Distribute. E’ la distribuzione del prodotto dal punto di produzione (es. una tipografia se 

parliamo di volantini o giornali), ai punti di disseminazione (es. edicole, etc). 
 

• Disseminate. E’ il rilascio del prodotto alla Target Audience. Il prodotto informativo 
dovrebbe utilizzare più media per la saturazione dei canali e usare più mezzi di 
disseminazione contemporaneamente (ad es.: messaggio scritto su un volantino+su 
un’immagine internet+diffuso sui social+su una pagina dei quotidiani+veicolato in una 
pubblicità o in un finto-documentario tv). L’uso contemporaneo di più media aumenta di 
molto l’effetto sul target. 

 
• Evaluate. E’ la raccolta di informazioni sugli effetti dell’operazione. La psyop ha avuto 

efficacia? Ha raggiunto l’obiettivo di cambio comportamentale e manipolazione 
dell’opinione del target? La raccolta delle informazioni necessarie è effettuata p es. con 
indagini statistiche, con interviste faccia a faccia a persone chiave o significative del 
campione. La raccolta delle informazioni, la loro valutazione ed eventuali “aggiustamenti” 
alla PSYOP sono svolti per lo più dai servizi di intelligence. 

 
Chi è coinvolto in una PSYOP può poi adottare degli PSYACT. Una PSYACT è una Psychological 
Operations Action: un’azione condotta da personale “non psyop”, che è utile però per influenzare il 
comportamento del target. Uno PSYACT può essere intenzionale, o non intenzionale. Nel caso ad 
es. dello PSYOP Objective “ridurre l’influenza dei terroristi”, può consistere nella disposizione sul 
territorio di numerose pattuglie di militari. Un elevato numero di pattuglie ha soprattutto un’efficacia 
psicologica sul target, perché “fa sentire” la presenza delle forze nel target audience. 
 
Nel secondo caso, si tratta di atti non deliberati, che accadono indipendentemente dalle intenzioni 
di chi conduce la PSYOP, ma sono atti per cosi dire casuali, che possono essere ben sfruttati nella 
PSYOP. Ad esempio, una manifestazione di protesta e di indignazione popolare contro gli atti di 
terrorismo, può essere sfruttata abilmente per rinforzare gli effetti della PSYOP. 
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Nei due volumi citati, inoltre è scritto a chiare lettere in più passaggi, che anche organizzazioni non 
governative e di beneficenza possono avere un ruolo importantissimo in una PSYOP. 
 
Noi però non siamo il Comando degli Stati Uniti, né un Governo, né degli alti gradi dei Servizi. 
Quindi non possiamo sapere se ci sono PSYOP in corso, e se ci sono degli obiettivi. Non 
possiamo quindi adottare l’approccio Top-Down fino qui esposto. 
 
Abbiamo però uno strumento potente, che va “impugnato” nel modo giusto, cioè utile per noi. 
Dobbiamo usarlo Bottom-Up: partire dai sintomi, per arrivare alla diagnosi, e proporre delle 
terapie… 
 
Parti dal fondo: cioè dal prodotto informativo finito e dalle sue caratteristiche (disseminate, 
distribute, produce). Lo abbiamo visto durante tutta la trattazione, e in particolare nel capitolo sulla 
“Morfologia della Fiaba”. Il prodotto finito informativo, sia esso un articolo di giornale, un servizio 
televisivo, un notiziario, delle informazioni diffuse su internet, hanno tutte le stesse caratteristiche. 
Curioso no? 
Stesso prodotto informativo, usato su più media contemporanemante, che si citano l’un l’altro, 
senza mai fornire informazioni alternative, utilizzo della deception eccetera, ne abbiamo già 
parlato. 
 
Il prodotto informativo è quasi sempre ampliato, diffuso e sostenuto da organizzazioni non 
governative, che-guarda caso-sono le stesse o hanno rapporti stretti, con le ONG pacifiste, 
terzomondiste.  
Le strategie comunicative e di interazione di queste organizzazioni sono pertanto molto simili a 
quelle descritte nel volume di G. Gagliano “Guerra Psicologica” – Ed Fuoco149, utilizzano cioè 
meccanismi che l’autore definisce “comunicazione di tipo sovversivo”. Una comunicazione 
aggressiva e politicizzata che non è mai obiettiva, punta alla “pancia”, mira a creare quanti più 
danni all’avversario (danni di immagine, di credibilità, etc), polarizza ed estremizza le posizioni, 
esaspera i contrasti, tàcita il pensiero critico e le posizioni diverse, effettua la manicheizzazione 
(noi buoni, tutti gli altri cattivi), utilizza il labelling. 
 
Lo stesso tipo di informazione contraria alla legittima difesa soprattutto armata, occupa 
contemporaneamente tutti i canali media: internet, social, televisione soprattutto, giornali. 
 
Chi è il target, l’obiettivo, di questo tipo di informazioni? In realtà gli obiettivi sono i gruppi di 
persone che non sono contrari all’argomento legittima-difesa, quindi sono gruppi non chiaramente 
individuabili e circoscrivibili, ma sono più facilmente associabili a simpatizzanti di certi partiti politici, 
o a certi sport. Ad esempio, chi segue partiti di destra e/o svolge arti marziali, potrebbe 
appartenere al target audience, ma sono soprattutto gli indecisi, quelli che potrebbero in futuro 
cambiare idea e diventare favorevoli alle posizioni pro legittima difesa, ad essere il target. E’ 
fondamentale quindi evitare che questi ultimi acquisiscano informazioni a favore, e si convincano. 
E’ importante anche cercare di colpire i favorevoli. 
 
Abbiamo tutto: un Target Audience, il/i prodotti informativi, i sistemi di produzione e 
disseminazione, i meccanismi di “confezionamento” e manipolazione del prodotto informativo, 
abbiamo soprattutto degli PSYACT. 
 
Ovviamente nessuna autorità agisce con uno psyact deliberato (es. effettua un mass shooting e un 
false flag150). Però utilizza e sfrutta molto bene quello che già accade. 

                                                
149 Rimando alla lettura di questo interessantissimo (ed introvabile…) libro. 
150 Un false flag è un’azione (es. terroristica) condotta dal gruppo A, ma si fa credere che sia stata svolta dal 
gruppo B avversario. 
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Ad esempio, il caso di Traini, il primo Mass Shooting Italiano, o il caso di Giardiello. Traini sparò a 
casaccio contro degli immigrati, con un’arma legalmente detenuta. Se sei arrivato fin qui, sai 
approcciare alle cause radice, come abbiamo fatto nelle tabelle di riassunto sui mass shooting 
americani. In Italia ci sono più di 2.000.000 di civili legalmente armati, ma casi di questo tipo si 
contano sulle dita di una mano. Eppure… il problema-a livello mediatico-è diventata la diffusione 
delle armi legali.  
Quando invece le cause radice sono essenzialmente due: le tensioni sociali enormi introdotte da 
una gestione della politica migratoria miope, e la goccia che ha fatto traboccare il vaso in una 
situazione già esplosiva cioè la brutale uccisione di una ragazza ad opera di un “richiedente asilo”. 
Dimostrazione che le tensioni spaventose sono la vera causa, è la inquietante diffusione di 
messaggi di solidarietà allo sparatore.  
Per Giardiello-che sparò al giudice e all’avvocato durante un’udienza in tribunale, le cause radice 
sono ancora più gravi: il fatto che il questore di Milano avesse rinnovato il porto d’armi, nonostante 
il parere negativo dei carabinieri; il fatto che Giardiello fosse un soggetto con storie note di violenza 
e di instabilità (quindi chi poteva sequestrare l’arma in via cautelare, non lo ha fatto); il fatto che i 
metal detector e le guardie all’ingresso del tribunale non abbiano rilevato un uomo armato di 
pistola (tre cause radice…).  
Ma sono fatti troppo utili – appunto degli PSYACT- per essere affrontati in modo razionale, e 
troppo golosi per non essere usati e sfruttati con i meccanismi di manipolazione che abbiamo 
discusso fin qui.   
Soprattutto fondamentali per generalizzare un’intera categoria (legale possessore=sei pericoloso 
come Giardiello e Dèmone Perfetto come Traini: di destra, razzista, amante delle armi e instabile: 
labelling e demone perfetto). 
 
Bene abbiamo tutto: prodotti informativi tutti simili, dei prodotti PSYOP, dei TARGET audience, dei 
meccanismi di disseminazione tipici delle PSYOP, degli eventi di cronaca sempre sfruttati come 
PSYACT per confermare (bias…euristiche…) delle tesi. 
 
Ci manca solo la cima della piramide, il punto di partenza del diagramma di flusso di una PSYOP: 
l’obiettivo (PO/PO’s). 
 
Quali effetti provoca questo set di informazioni costruito come abbiamo detto? 
 
Ecco l’obiettivo della PSYOP come emerso da questa analisi coerente con i Field Manuals: 
“generare cittadini acquiescenti e sfiduciati, che si auto percepiscono come degli ebeti incontrollati 
che hanno bisogno di qualcuno che li controlli, con scarsa autostima, instillandogli il terrore 
incontrollato verso le armi, dimodoche non chiedano nulla sulla legittima difesa e che non tengano 
armi per nessun motivo. L’obiettivo è l’assoggettamento e l’acquiescenza, e ottenere la certezza di 
avere target innocui”. 
 
Fitta tutto: i dati, l’analisi, la lettura con gli strumenti delle Psyop.  
 
Ma a pensarci bene, l’acquiescenza e la paura sono gli obiettivi di ogni Potere: il potere ha 
interesse ad essere l’unico ad avere il coltello dalla parte del manico. Tutte queste pagine per 
scoprire l’acqua calda. 
 
“L’errore più folle che possiamo commettere è forse quello di lasciare che le razze da noi 
soggiogate posseggano armi. La storia mostra che tutti i conquistatori che hanno consentito alle 
razze a loro soggette di portare armi, hanno in tal modo approntato la propria caduta”. (Adolf Hitler) 
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COME CONTESTARE TUTTO CIO’ CHE HO SCRITTO 
 
La cosa peggiore che un suddito può fare, è mettere in discussione il potere. Purtroppo, affrontare 
argomenti tabù come le armi e la difesa, viene percepito come “mettere in discussione il potere” 
(anche se in realtà non lo è, ed ho un rispetto ancestrale verso il potere riconosciuto ed 
autorevole). 
 
Ma il potere non sta certo a guardare, quando disturbato o quando si sente minacciato. Ed è il 
motivo per cui ho scelto uno pseudonimo. 
Per “Potere” non intendo solo l’autorità statuale ed amministrativa, intendo anche entità e gruppi 
“non governativi” che però hanno posizioni consonanti con quelle del potere ufficiale, e quindi 
indirettamente, ad esso funzionali e di cui probilmente, esso si serve per mantenere lo status quo. 
 
E per “minaccia” non mi riferisco ovviamente a minacce di tipo fisico (vandalismi, attentati, etc), ma 
a minacce di tipo ideologico, che sono forse percepite come le peggiori. 
 
Questo per accennare il fatto che è ragionevole attendersi una reazione, che sarà in effetti simile a 
quelle degli individui che incontrano una “dissonanza cognitiva”. 
 
Ad una dissonanza cognitiva, si può rispondere: ignorando il messaggio, (“non mi interessano gli 
studi sulla cancerogenicità del fumo”), minimizzandolo, o negandolo, con vari meccanismi (“mio 
nonno ha sempre fumato eppure ha campato cent’anni”, “e allora tutta la diossina che 
respiriamo?”), o aggredendo l’emittente del messaggio “scomodo” (“dottore la smetta di 
terrorizzarmi e pensi a curarmi”). 
 
Vediamo quale potrebbero essere le principali reazioni più probabili ad uno scritto come questo.  
 
Ignora il messaggio. 
Semplicemente, rifiuta di entrare in comunicazione. La “negazione di comunicazione”, è uno dei 
metodi migliori e più efficaci. Una sorta di damnatio memoriae mediatica, e di relazione. Per 
esempio, il modo più efficace di azzerare una notizia scomoda, è non riportarla sui media. O se ti 
trovi in un dibattito televisivo, ignora un interlocutore, trattandolo come se non esistesse. 
 
Usa la violenza e la provocazione 
E’ una delle tattiche preferite e più efficaci da chi è in “dissonanza cognitiva”. Se non puoi o non sei 
in grado di contro-argomentare in modo logico e con informazioni affidabili e paritarie, allora 
offendi.  
Concentrati sulla persona, sull’autore, anziché contestarlo sugli argomenti. Squalificalo, 
ridicolizzando dei suoi aspetti personali, non ha importanza se questi sono totalmente fuori-tema 
rispetto all’argomento.  
Meglio ancora se insulti. L’ottimo è se porti il tuo interlocutore a scoprirsi, magari con dettagli della 
sua vita privata, e a trovare il suo “punto di rottura”, i suoi punti vulnerabili personali. Una vera 
miniera sono i profili dei social. Ad esempio dandogli del violento perché la sua foto del profilo lo 
ritrae mentre va a caccia, o perché segue gruppi di oplofili. In questo gioco è essenziale NON 
confrontarsi mai sugli argomenti, ma puntare alla squalifica dell’interlocutore. Somiglia a quello che 
in ambito giudiziario è chiamato “controesame distruttivo”. 
Se si tratta di un confronto verbale, usa la violenza per interrompere in continuazione e per 
sovrastare con la tua voce le risposte dell’altro. I dibattiti televisivi sono una vera miniera per 
apprendere questo tipo di tecnica. 
 
Fai lo scandalizzato; manicheizzazione 
E’ una variante del precedente ed è molto usato dai politici. Anziché usare la logica, fatti e 
statistiche verificabili e coerenti, usa dichiarazioni ad effetto “come si permette di asserire cose 
così offensive” .. o “così assurde” o “… così immorali”..”e lo vada a dire alle vittime di…”. E’ ottimo, 
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perché frasi generiche su giudizi di valore/morali, non sono una confutazione, ma fanno solo leva 
sulla pancia. In questo modo attui il sistema dei "due pesi e due misure": se l’interlocutore si 
risente perchè coinvolto in un tuo giudizio offensivo generale (che magari è chiaramente allusivo), 
rimproveralo subito di essere un “interlocutore illogico e bilioso”. Se la situazione si ribalta 
invertendosi a tuo sfavore,  atteggiati a mortalmente offeso (e guadagnare l'appoggio della platea, 
se c'è). Collegato all’essere “scandalizzati”  è la Manicheizzazione: solo tu conosci la verità, 
l’interlocutore e tutti gli altri che non la pensano come te, sono  degli ebeti (questo è il target da 
raggiungere nel confronto). 
 
Porta l’interlocutore a scomporsi e usa il vittimis mo 
Chi contesta l’interlocutore, parte avvantaggiato: è più tollerabile se chi offende è il contestatore, lo 
è molto meno se è il contestato. E’ un gioco dei ruoli già assegnato in partenza. Per questo un 
buon sistema è portare l’interlocutore a fargli perdere le staffe. L’interlocutore deve sottostare al 
senso del limite, al politicamente corretto. Se riesci a farlo passare per un pazzo, una bestia o 
meglio ancora, un demente che sparerebbe a qualunque cosa si muove, un giustiziere della notte, 
hai vinto. Anche in questa strategia, bisogna evitare assolutamente di argomentare in modo 
coerente e logico: l’unico obiettivo è destabilizzare il tuo interlocutore e colpire la platea di 
ascoltatori. 
Condisci anche le frasi con piccole provocazioni le piu idiote e irritanti possibili  tipo "ti brucia", 
"informati" o "sveglia"; se in un social usa gli emoticon con faccine ebeti e risatine isteriche tipo 
"ahahahahahahhhah" per suscitare un vaffa a cui appellarsi dopo (facendo la vittima). 
Infatti se poi riesci anche a fare la vittima, cioè dopo che hai provocato e fatto scomporre il tuo 
interlocutore, a farti percepire come aggredito, allora hai vinto. 
 
Usa il “Labelling” 
E’ un caso particolare dei precedenti. Il Labelling (etichettatura) è utile se vuoi assegnare 
caratteristiche stereotipate negative al tuo interlocutore. I “label” politici e ideologici, funzionano 
ottimamente, perché fanno presa sulla pancia e sulla tendenza della mente umana a creare 
modelli. L’interlocutore mette in dubbio che le armi siano sempre negative? Dagli del fascista, 
rozzo e ignorante; se è un cacciatore digli “e allora accetti anche le bombe a grapppolo, 
guerrafondaio?”. Funziona sempre. 
 
Usa il nonsense e la confusione 
Alle argomentazioni, opponi contro argomentazioni senza senso, non pertinenti, fuori tema, 
illogiche e destabilizzanti o accostamenti senza nessuna logica o nesso di causa. Devi usare frasi 
o argomenti fuori contesto, sconnessi, preferibilmente ad “effetto”. Fantastici sono i sofismi, gli 
slogan, e tutte le figure retoriche come gli ossimori ed i chiasmi: con questi puoi colpire la platea e 
destabilizzare l’avversario anche se quello che dici è falso o sbagliato. 
Un metodo confusivo più razionale (apparentemente) è cercare di confondere l’interlocutore, 
invitandolo a continui "distinguo" irrilevanti, a non fare generalizzazioni, a differenziare troppo la 
casistica, al fine di fargli perdere il filo o di rendere le argomentazioni applicabili solo a pochi casi 
(erroneamente). Cerca di sfinire l’interlocutore trascinandolo per esempio, in risposte molto lunghe 
e articolate che moltiplicano le occasioni di critica, o coinvolgendolo in lunghissime catene di 
deduzioni, alla fine del tutto inconcludenti Un esempio banale: “A” dice “ho visto il ladro che 
armeggiava con lo spadino con la serratura della mia auto”. Tu (B) chiedigli “ma come fa a sapere 
che era uno spadino? E poi dove lo teneva, nella mano destra o nella sinistra?” (irrilevante la 
questione, sposta il focus dell’attenzione su dettagli inutili che l’interlocutore non ricorderà, appunto 
perché inutili, e risulterà confuso, e quindi inaffidabile ed ebete). 
 
Usa la psicologia 
Per squalificare ed evitare di confrontarsi sugli argomenti o di dar ragione all’interlocutore, ci sono 
una serie di strumenti psicologici molto efficaci. Utilizza i Bias e le Euristiche, i sofismi, l’inversione 
della causa e dell’effetto, le domande guidanti le domande multiple, etc. Tutto ciò comprende 
anche: slogan a effetto che mirano a fare impressione; l’uso di dati falsi o manipolati, utilizza la 
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psicanalisi (senso di colpa, spostamento, sublimazione etc), manipola il senso dell’empatia, usa 
l’ingegneria sociale (sfrutta i meccanismi tipici del social engineer: paura, “presunta autorità”, 
minacce, fasulla competenza legale, captatio benevolentiae, cambia improvvisamente registro per 
disorientare chi legge/ascolta etc etc); 
 
Decontestualizza 
E’ molto usato nelle discussioni sui social. Fai degli snapshot di tutte le risposte del tuo 
interlocutore. Poi scegli quella che fa più “impressione” e più al caso tuo, seleziona la singola 
frase, e diffondi solo quella. La decontestualizzazione non è la stessa cosa della citazione. La 
citazione riporta una parte di testo, ma in modo che si chiarisca la posizione dell’autore, ed è 
coerente con essa. La decontestualizzazione non ha lo scopo di chiarire la posizione avversaria, 
ma solo quella di utilizzare la frase in modo squalificante e assegnare significati (naturalmente 
negativi) che tu gli attribuisci, diversi da quelli dell’autore. 
 
Una parte per il tutto, o la generalizzazione 
E’ simile alla decontestualizzazione. Isola una frase o una parola dal dal commento/testo 
dell’interlocutore o meglio ancora, appigliati ad un errore ortografico, e basa tutto su questi 
elementi pretestuosi per contestare-metodo della "parte per il tutto". La statistica si presta 
benissimo per trucchetti di questo tipo: se il tuo interlocutore presenta dei grafici di tendenza o di 
media su più anni, (lungo periodo), tu concentrati sul dato singolo un po’ anomalo, e basa tutto su 
quello, insisti fino allo sfinimento. O usa la strategia speculare: generalizzazione del 
commento/dato mettendo in bocca frasi o concetti non detti dal vostro interlocutore, portandolo al 
paradosso. 
 
Uso distorto del diritto 
Va fatto con molta attenzione e da persone esperte. E’ una strategia ben descritta anche da G. 
Gagliano nel suo libro “Guerra Psicologica”, quando parla ad esempio, di alcuni casi affrontati da 
delle associazioni di tutela ambientale. Implica logorare l’avversario in azioni legali continue, o 
anche solo nel fargli percepire la possibilità di tali azioni. Nel caso di questo lavoro ad esempio, 
potrebbe consistere in una causa per violazione del diritto d’autore, o per diffamazione, o leggervi 
intenti eversivi (in realtà inesistenti). Se perdi la causa, non importa: il danno di immagine e la 
squalifica sono i veri obiettivi (es. Gagliano ne parla in modo dettagliato a proposito del caso Brent 
Spar).   
 
La perla: il ribaltamento 
Puoi cercare di sostenere che pure l’autore di questo scritto ha utilizzato tutte le tecniche di 
contestazione qui descritte. E magari accusarlo di essere finanziato dalla “lobby delle armi”. Non 
importa se non è vero. E’ un’asserzione ad effetto. Anche tu, usa le stesse tecniche usate qui, in 
modo speculare. Non importa se ho scritto quello che ho scritto, con l’intento di aprire la mente e di 
farti superare dei limiti alla tua libertà mentale, imposti da altri. Non importa se credo fermamente 
che non si debbano comprare armi al supermarket, e credo che i controlli devono esserci altrimenti 
ci si spara per i parcheggi. Non importa se io sono in perfetta buona fede. Non importa se non 
percepisco un euro da questo scritto. Non importa se rischio quello che rischio scrivendo ciò che 
penso e mettendo nero su bianco le mie opinioni personali.  
 
Perchè in realtà delle armi, non mi interessa un granchè, non sono un fissato, e avrei potuto 
parlare di altro.  
 
Ho scelto questo argomento solo perché un pochino lo conosco, e perché è un tabù che cattura 
l’attenzione. Quello che mi interessa, in verità, è darti un modello di lettura della realtà. 
E da adesso, che tu lo voglia o no, la tua mente non è più la stessa del primo capitolo, perché sei 
entrato in un gioco di specchi. 
 
Ma la libertà è esattamente questa. 


