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TESTO DELL'INTERROGAZIONE

L’acquisto di armi non è soggetto ad alcun controllo in Ticino?
Il caso del giovane fermato, perché presumibilmente stava preparando un attentato alla scuola di
Commercio, ha suscitato commozione e sconcerto nell’opinione pubblica. Se da un lato è
rallegrante sapere che il controllo sociale esercitato dai suoi pari ha permesso di prevenire un fatto
di sangue, dall’altro l’alto numero di armi e di munizioni, armi da guerra e kalashnikov, in possesso
del giovane ha fatto sorgere molte domande.
In particolare, al di là delle leggi federali sulla detenzione e l’uso delle armi, che sembrano
insufficienti a garantire la nostra sicurezza, ha destato sorpresa scoprire grazie ai media
l’esistenza di poligoni di tiro privati, estranei alla tradizione svizzera delle società di tiro, che oltre a
vendere armi e munizioni offrono «Battesimo del tiro - Shooting experience» aperti anche a
minorenni: si veda per esempio il Poligono alla Peschiera (http://www.politiro.ch) a Madonna del
Piano e la testimonianza video di un bambino introdotto all’uso di armi da fuoco (https://
www.youtube.com/watch?v=qpXMAnF8fLs&sns=em).
Ai sensi dell’art. 98 LGC, si chiede dunque al Consiglio di Stato:


1.

Dove e quando il giovane ha potuto acquistare armi e munizioni?

2.

Che misure intende prendere il Consiglio di Stato nei confronti di chi gli ha venduto armi e
munizioni?

3.

Quali misure concrete intende intraprendere per garantire in Ticino il rispetto delle norme sulla
vendita di armi di fuoco e di munizioni?

4.

Di quali possibilità dispone per controllare l’acquisto e la detenzione di armi da fuoco e di
munizioni?

5.

La polizia è in grado di conoscere il numero di armi e di munizioni che una persona acquista,
indipendentemente dal negozio e dal momento dell’acquisto?

6.

Quali controlli sono effettuati sui poligoni di tiro privati? Sulla vendita di armi da fuoco al loro
interno? Sull’istruzione all’uso delle armi «Battesimo del tiro» di minorenni?

7.

La polizia conosce e controlla il «Poligono privato alla Peschiera» a Madonna del Piano?
Quando e come sono effettuati i controlli?

8.

La polizia sa quanti e dove sono poligoni privati simili in Ticino? Quali controlli conduce a
questo riguardo? Che autorizzazione è necessaria per gestire un poligono di tiro privato?

9.

È lecito offrire «Battesimi del tiro» a minorenni? Se sì: a che condizioni? E con quali controlli?

10. Il segretario generale del Dipartimento delle Istituzioni è anche presidente di un’associazione
svizzera (swiss shooting) grande oppositrice alla stretta proposta di recente dal Consiglio
federale in materia di circolazione delle armi: qual è la posizione del Consiglio di Stato
sull’opportunità di questa carica politica nazionale da parte di un alto funzionario del
Dipartimento, proprio su un tema estremamente sensibile per la nostra sicurezza?


2.

11. I negozi svizzeri hanno rifornito la criminalità organizzata, ora persone instabili, domani anche
i terroristi? O il Consiglio di Stato intende prendere in mano la situazione, intensificando i
controlli e esigendo dalla Confederazione una legislazione più seria sull’acquisto e il possesso
di armi?
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