
L’ Italia non corre il rischio di “un’americanizzazione” del-
le politiche sulla detenzione di armi legali. “La gran par-

te della popolazione italiana, come si evince anche dalle ri-
cerche del Censis, è consapevole che avere delle armi in ca-
sa non rappresenta una sicurezza, quanto piuttosto un peri-
colo”, spiega Giorgio Beretta. “A fronte di questa consapevo-
lezza, però, c’è una propaganda politica e culturale che cer-
ca di far passare l’idea che avere un’arma in casa serva effetti-
vamente per essere più sicuri. E lo fa strumentalizzando i po-
chissimi episodi di rapine e di aggressioni nei negozi e in casa 
da parte di malviventi”.
Contribuisce a questa propaganda Hit Show, una manifesta-
zione dedicata alla caccia, al tiro sportivo e outdoor, che si 
svolge ogni anno a inizio febbraio a Vicenza. “In questa sede 

sono ammesse le cosiddette ‘armi comuni’ ma anche quelle in dotazione ai corpi di sicurezza, cioè tutte le armi fatta 
eccezione per quelle da guerra”, spiega Beretta. “È l’unica fiera di questo genere in Italia, in cui è permesso l’accesso 
al pubblico – un caso unico a livello europeo – e in cui ogni anno si presentano dei politici, come Salvini, a sostene-
re l’iniziativa. Si tratta di un’operazione politica, ideologica e culturale a favore della diffusione delle armi in Italia”. 
Attualmente, chi possiede un’arma legale in Italia deve presentare un certificato medico ogni cinque anni. La Com-
missione affari costituzionali sta analizzando il ddl 1737, presentato da Walter Verini (PD), che introdurrebbe un 
controllo medico annuale da parte di una commissione medica composta anche da uno specialista in malattie psi-
chiatriche. “Andrebbe però introdotto anche un esame tossicologico, sempre annuale, e un’assicurazione per ogni 
tipo di licenza per il possesso d’armi”, aggiunge Beretta. “Bisognerebbe anche introdurre almeno una piccola tassa 
sulla detenzione di armi in Italia: con quelle risorse si potrebbe informatizzare tutto il settore, produrre un rappor-
to annuale per monitorare la situazione, favorire maggiori controlli sulle armi nelle case degli italiani e finanziare un 
fondo per le vittime delle armi legali”.
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osta, un tipo di licenza che permette a 
una persona di comprare un’arma con il 
permesso della questura e di tenerla in 
casa per difesa abitativa. Se sommiamo 
anche i nulla osta alle licenze dei dati 
ufficiali, le stime salgono a 4 milioni, 
meno di un decimo della popolazione 
italiana”.
Ventitré dei novantatré femminicidi 
riportati dal blog del Corriere della Sera 
“La ventisettesima ora” nel 2020 sono 
stati commessi con un’arma legalmente 
detenuta. Anche l’attualità parla 
chiaro. Degli otto femminicidi commessi 
in dieci giorni nel mese di settembre, 
due sono stati perpetrati con armi 
legali. È il caso di Marco Turrin, guardia 
giurata 38enne che il 15 settembre ha 

ucciso Alessandra Zorzin, 21 anni, non 
con la pistola che usava quando era “di 
servizio” ma con un’arma regolarmente 
registrata che aveva in casa. Anche 
Stellio Cerqueni, l’88enne che il 17 
settembre è partito dalla sua abitazione 
di Monfalcone (Gorizia) e si è recato in 
taxi a Sarmeola di Rubano (Padova), 
dove ha ucciso la figlia Dorjana, ha 
usato un’arma legalmente detenuta.
Non è vero che l’arma con la quale 
viene commesso un omicidio – o un 
femminicidio, in questi casi – non 
è rilevante. “Lo è perché, come 
dimostrano gli ultimi due casi, agisce 
nella progettazione del delitto”, spiega 
Beretta. “Ma non solo. Il fatto che il 
marito o il compagno possieda un’arma 

costituisce molto spesso un fattore di 
minaccia per le donne. Diversi racconti 
che ho ascoltato evidenziano come 
inizialmente la donna si sentisse al 
sicuro perché, a fronte di possibili 
rapine e intrusioni in casa, c’era l’arma 
posseduta dal marito o dal compagno. 
Poi però, con l’affievolirsi della 
relazione e con l’insorgere di problemi 
di coppia, per la donna quell’arma è 
diventata un ulteriore motivo di paura, 
anche perché molto spesso chi possiede 
quell’arma ne minaccia più o meno 
velatamente l’uso”.
Bisogna perciò porre attenzione al 
possesso delle armi in una società  
come la nostra, ancora improntata 
al maschilismo. “La dichiarazione di 
Barbara Palombelli su Rete 4, nel corso 
della trasmissione televisiva Forum, è 
molto pericolosa perché colpevolizza 
la vittima”, aggiunge Beretta. Giovedì 
16 settembre, parlando di femminicidi, 
la conduttrice aveva infatti affermato 
che “A volte è lecito domandarsi se 
questi uomini erano completamente 
fuori di testa oppure c’è stato un 
comportamento esasperante, 
aggressivo anche dall’altra parte?”. 
“Dichiarazioni come questa – conclude 
il ricercatore dell’Opal – non aiutano 
a capire qual è la vera radice del 
fenomeno: una cultura patriarcale che 
crede che la donna debba assecondare 
il marito ed essere attenta ai suoi 
umori. È davvero inquietante pensare 
che nel 2021 in Italia una donna 
debba preoccuparsi se quello che 
sta dicendo potrebbe esasperare il 
marito. Significa che all’uomo viene 
riconosciuto il diritto non solo di 
esasperare, ma anche di alzare le mani, 
mentre la donna dovrebbe avere un 
atteggiamento accondiscendente e 
remissivo verso il marito”.
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di Marianna Malpaga

U n femminicidio su 
quattro, nel 2020, è 
stato commesso con armi 
regolarmente detenute. 

“Un dato impressionante, perché 
solo un italiano su dieci tra la 
popolazione adulta possiede 
un’arma in casa”, come spiega 
Giorgio Beretta, ricercatore 
analista dell’Opal, l’Osservatorio 
Permanente sulle Armi Leggere e le 
Politiche di Sicurezza e di Difesa di 
Brescia, che ogni anno, dal 2017, 
pubblica un database online nel 
quale vengono riportati tutti gli 
omicidi e i femminicidi compiuti 
con “armi legali”. Un servizio 
importante, perché i rapporti del 
Viminale non specificano l’arma 
usata nei femminicidi e, anche 
quando le statistiche riportano 
lo strumento degli omicidi, non 
chiariscono se l’arma usata è di 
provenienza illegale o se invece era 
regolarmente detenuta.
“Con il nostro lavoro cerchiamo di 
offrire informazioni per valutare la 
pericolosità delle armi nelle case 
degli italiani”, specifica Beretta. “Le 
licenze per armi, secondo i dati del 
Viminale, si aggirano attorno a un 
milione e trecentomila”, spiega il 
ricercatore. “Questi dati però non 
tengono conto dei cosiddetti nulla 
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attualità

Due degli otto femminicidi 
commessi nel mese di 
settembre 2021 sono stati 
perpetrati con armi legali. 
Sotto, la homepage  
del blog del Corriere della Sera  
“La ventisettesima ora”  
dove vengono raccolte  
le storie di tutte le vittime  
di femminicidio in Italia  
dal 2012 a oggi  
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