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NUMERI, DATI, STATISTICHE 
E LOGICA PER SMONTARE LE 
BUGIE DEGLI ANTI-ARMI



I MASS SHOOTING RAPPRESENTANO SOLO L'1% 
DELLE MORTI CON ARMI DA FUOCO
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NON ESISTE 
UN’EMERGENZA “MASS 
SHOOTING”

I "mass shooting" negli 
Stati Uniti, di tutte le 
morti con armi da fuoco, 
rappresentano solo l'1% 
(fonte: Gun Violence 
Archive). È quindi un 
fenomeno palesemente 
sovrastimato e  
ingigantito dalla stampa. 

Il grafico dimostra che 
non c'è alcuna 
"emergenza mass 
shooting", non c'è 
nessuna epidemia di 
sparatorie. Questa è 
un'invenzione dei media e 
della lobby anti-armi.



NUMERO DI PORTO D'ARMI RILASCIATI E OMICIDI 
SONO INVERSAMENTE CORRELATI

LO DICE L’ISTAT

Nel caso Italia il numero 
di porto d'armi rilasciati 
è INVERSAMENTE 
correlato al numero di 
omicidi. Questo è 
dimostrato dai dati 
dell'ISTAT che ha 
elaborato i numeri forniti 
dal ministero della difesa 
dal 2014 al 2017. 
All'aumento del porto 
d'armi gli omicidi 
volontari sono diminuiti.
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LE ARMI DA FUOCO SONO LE MENO UTILIZZATE PER 
I TENTATI SUICIDI

IL 94% DI CHI TENTA IL 
SUICIDIO NON USA ARMI 
DA FUOCO

Negli in Stati Uniti il metodo 
che prevede l’utilizzo di armi 
da fuoco è il meno utilizzato 
per tentare il suicidio. Di tutti 
coloro che tentano il suicidio, 
solo il 6% lo tenta con armi da 
fuoco. Il restante 94% utilizza 
altri metodi. Il suicidio con 
armi da fuoco risulta il più 
fatale, ma il meno comune. 
Questo grafico costruito sui 
dati dell'American Journal of 
Public Health smonta le teorie 
secondo le quali le armi da 
fuoco incentiverebbero o 
faciliterebbero i tentativi di 
suicidio. 5



PER SVENTARE UN’AGGRESSIONE SPESSO BASTA 
MOSTRARE L’ARMA SENZA SPARARE

L’81% DELLE VOLTE NON 
SERVE SPARARE

Per fermare un tentativo di 
rapina o di aggressione 
l'81.9% delle volte basta 
mostrare o semplicemente dire 
di avere un'arma, senza 
sparare un colpo. È quanto 
emerge da un'indagine sulle 
armi da fuoco in US condotta 
dalla Georgetown University 
nel 2021. Il dato è basato su 
un campione di 16.708 
statunitensi legali possessori di 
arma da fuoco. 

Questo grafico dimostra che le 
armi da fuoco rappresentano 
un importante deterrente sulla 
criminalità. 6



MORTI ACCIDENTALI DI BAMBINI CON ARMI DA 
FUOCO E OFFERTA DI ARMI SONO INVERSAMENTE 
CORRELATE

PIÙ ARMI CI SONO E 
MENO SONO LE MORTI 
ACCIDENTALI DEI 
BAMBINI

Le morti accidentali dei 
bambini con le armi da 
fuoco sono inversamente 
correlate con l’offerta di 
armi: è quanto emerge 
dalle serie storiche del 
CDC (Center of disease 
control and prevention), 
dati che vanno dal 1981 al 
2010. 

La spiegazione è 
semplice: più persone 
legalmente armate ci 
sono e più cultura delle 
armi e della sicurezza c'è. 
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LE GUN FREE ZONES SONO I LUOGHI PREFERITI DAI 
KILLER PER LE STRAGI DI MASSA

LE GUN FREE ZONES 
ATTRAGGONO GLI 
STRAGISTI

Secondo i dati forniti dal 
Centro di ricerca sulla 
prevenzione del crimine in 
America (CPRC – Crime 
Prevention Research Center)  
dal 1998 al 2015 il 96.2% 
delle stragi di massa, quindi 
non solo quelle nelle scuole, 
sono avvenute nelle Gun-free 
zones. Chiaramente la 
certezza di non incontrare 
qualcuno armato è un fattore 
decisivo nella scelta del luogo 
da parte di un pazzo che 
intende commettere una 
strage.
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LE STRAGI DI MASSA SONO CONSEGUENZA DEL 
DISAGIO SOCIALE E NON DELLE ARMI

LE ARMI SONO OGGETTI INANIMATI. CHI UCCIDE È CHI SPARA, NON L’ARMA

Le stragi negli Stati Uniti non avvengono per cause legate alla sfera politica (ovvero leggi sulle 
armi “troppo permissive”) ma per cause legate alla sfera sociologica (ad esempio la presenza di 
individui, spesso giovani, che non riescono ad avere rapporti sociali soddisfacenti e sfogano 
questa frustrazione esplodendo in atti violenti verso chi, secondo loro, ne ha la colpa.

Questo non è legato alle armi in circolazione, perché esistono numerosi paesi dove ci sono molte 
armi in circolazione ma non avvengono stragi di massa (ad esempio Svizzera e Repubblica Ceca), 
mentre ci sono paesi dove le armi sono vietate (come ad esempio in Cina), dove avvengono stragi 
di massa solitamente compiute con coltelli.
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IL RUOLO DEI MEDIA E L'EFFETTO EMULAZIONE

LE FAKE NEWS ALIMENTANO L’EFFETTO EMULAZIONE

E' stato notato dal dottor Gary Slutkin, che è un epidemiologo che ha combattuto numerose 
epidemie in Africa, che il pattern di diffusione della violenza è identico a quello della diffusione di 
un virus durante un'epidemia; Infatti tramite un suo metodo già testato in Uganda proprio 
durante un'epidemia è riuscito a diminuire anche del 70% le violenze in alcuni quartieri di 
diverse città americane, solo reclutando come "infermieri" persone rispettabili di quei quartieri. 
Il mezzo di diffusione di questa epidemia sono le fake news, che ad ogni strage creano un vero 
bombardamento mediatico. Sherry Towers, una matematica dell'università dell'Arizona ha 
scoperto che le stragi avvengono a sciami nell'arco di 13 giorni e sono tanto più numerose 
quanto più i media trattano l'argomento causando emulazione. 13 giorni è l'arco temporale in 
cui, di solito, i media americani danno attenzione alle stragi.
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IL PROIBIZIONOSMO DELLE ARMI AVVANTAGGIA I 
CRIMINALI A SPESE DEI PIÙ DEBOLI

ECCO PERCHÉ

La storia breve è che le armi da fuoco sono oggetto di passione, collezionismo, sport.

Esattamente come lo è il lancio del giavellotto, il tiro con l'arco e simili.

Ma avendo associandole alla violenza è necessario raccontare la storia più lunga.

Non c'è da girarci attorno: le armi da fuoco sono strumenti legati alla violenza.

Ma non solo, le armi da fuoco sono equalizzatori di capacità offensiva.

Il problema è che media e politici si impegnano nel dipingere le armi come uno strumento di 
morte e non di difesa, perchè quando succedono casi di difesa personali letali oppure quando 
qualche criminale utilizza armi per compiere gesti atroci fa molto più rumore di tutte quelle volte 
dove semplicemente mostrando o estraendo l'arma un atto di violenza viene prevenuto.

Ma in una società completamente disarmata il monopolio della violenza in una situazione di 
aggressione viene lasciato ai criminali.
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Una donna anziana dovrebbe avere il diritto di poter girare alle 2 di notte in un vicolo "malfamato". 
Viene leso questo diritto se viene tolta la capacità ad una persona di ottenere un deterrere a 
eventuali "predatori" di imporre la loro volontà sull'onesto cittadino.

Purtroppo viene diffusa questa idea dove se tutti fossero armati sarebbe il "far west". Ma abbiamo 
un esempio più che calzante: quasi tutti muovono un "carro della morte" di 1200+ kg di metallo e 
plastica. Sono le automobili.

Quotidianamente vengono affrontate situazioni che potrebbero creare discordia tra i guidatori 
(strade tagliate, guida pericolosa, ciclisti che si comportano in maniera spericolata) eppure l'atto di 
colpire qualcuno con il mezzo o di effettuare azioni violente utilizzando la macchina come arma è 
una eccezione rara e non la norma.

Le persone normali, anche le più stupide sono in grado capire e valutare quanto un gesto possa 
portare conseguenze e se conviene farlo o meno.

Il problema sono le persone violente, le quali invece di predare le persone normali convinte di 
trovare "prede" indifese dovrebbero invece trovare un deterrente. Infatti molti atti di "school 
shooting" o "massacri" sono stati compiuti in luoghi dove il violento avrebbe avuto garanzia di 
trovare persone non armate.
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IL PROIBIZIONISMO DELLE ARMI ALIMENTA IL 
MERCATO NERO E NON SCORAGGIA I KILLER

IL CASO 
DELL’OMICIDIO DI 
SHINZO ABE, EX 
PREMIER 
GIAPPONESE

Una dimostrazione? Il 
Giappone rappresenta 
uno dei paesi più 
proibitivi al mondo sul 
possesso di armi da 
fuoco, questo non ha 
impedito il recente 
omicidio a colpi di arma 
da fuoco di Shinzo Abe, 
ex presidente del 
Giappone. Il killer si è 
fabbricato autonomente 
un'arma da fuoco per 
uccidere Abe.
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IL SECONDO EMENDAMENTO DELLA COSTITUZIONE 
DEGLI STATI UNITI: UN DETERRENTE PER LA TIRANNIA 

IL SECONDO EMENDAMENTO 
È GARANZIA DI LIBERTÀ E 
SICUREZZA

In riferimento al Secondo 
emendamento della 
Costituzione degli Stati Uniti, la 
stessa "capacità offensiva" è 
anche il deterrente per 
difendersi dalle tirannie: i 
tiranni hanno sempre avuto 
forte interesse a difendere e 
rendere poco aggressivo il 
popolo. Le armi da fuoco e un 
popolo in grado di rispondere ad 
eventuali atti di violenza da 
parte del Governo ricorda anche 
a chi deve fare le leggi che non 
è il popolo ad essere suo 
suddito, bensì che è lui a 
lavorare per il popolo. 15



COLLETTIVISMO E PROIBIZIONISMO SONO 
DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

C'è chi ragona in termini collettivisti, e chi mette al primo posto la libertà dei singoli individui. 

Non ha senso né logica vietare a una persona di potersi difendere perché c'è chi fa uso improprio 
delle armi, così come non ha senso impedire alle persone di guidare automobili private perché 
qualcuno non rispetta il codice della strada o si mette alla guida ubriaco. 

Chi ragiona in termini collettivi è socialista.
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MA... ANCHE KARL MARX LO AVEVA COMPRESO
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KARL MARX DISSE: “BISOGNA SCORAGGIARE IL DISARMO DEI PROBLETARI”
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Grazie per essere arrivato fin qui! 

La battaglia per la liberalizzazione delle armi da fuoco è la battaglia del mondo libero.

AIUTA A DIFFONDERE UNA CORRETTA INFORMAZIONE SULLE ARMI. 
DISTRIBUISCI QUESTO PICCOLO MANUALE DI AUTODIFESA PER 
SMONTARE LE BUGIE DEGLI ANTI-ARMI AD AMICI E CONOSCENTI.

Ringrazio Marco Libertà e Kurlakurr 
per il prezioso aiuto sui dati, testi e 
informazioni presenti in questo 
dossier.

Per commenti e suggerimenti: 

Instagram: @boomdayloove

Telegram: @boomdayloove

Prima versione. 25 ottobre 2022.
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