RISCHIO ARMI NEI BAMBINI E NEGLI ADOLESCENTI

Nel 2000 negli Stati Uniti 3.913 giovani ragazzi tra i 10 e i 19 anni sono morti per lesioni
volontarie con armi da fuoco (Miniño, 2002) e nel 2002 risultavano 920 morti e 3758 feriti da
arma da fuoco tra i bambini di 5 e 16 anni (CDPC,2002). Stime recenti indicano che in un terzo
delle case americane con bambini vi sia almeno una pistola e che almeno la metà di queste
non sia conservata nel modo corretto. Uno studio (Miller, 2002) mostra che negli Stati
americani in cui le armi sono più diffuse si registra un numero sensibilmente maggiore di
decessi per ferite da armi da fuoco tra i 5 e 14 anni per suicidi, omicidi e incidenti.

Nonostante sia illegale per i ragazzi sotto i 18 anni possedere armi, una ricerca (Sorenson,
1999) mostra come è più probabile che essi la utilizzino, rispetto agli adulti, per commettere
omicidi o suicidi; anche se rimane ancora da indagare la fonte dalla quale provengano le
pistole utilizzate in questi casi di ferite mortali (Sorenson, 2004).

Il suicidio negli U.S.A è la terza principale causa di morte tra giovani sotto i 19 anni e le armi
sono implicate nel 65% delle morti in questa fascia di età (Zavoski,1995; CDCP,1995).
Una ricerca (Grossman,1999) riporta che nel 65% dei casi di suicidio e tentato suicidio negli
adolescenti l'arma da fuoco utilizzata era proprietà di un membro della famiglia, così come nel
23% delle ferite e delle morti non intenzionali. Da questo studio risulta che più del 75% delle
pistole utilizzate provenivano dall'abitazione della vittima, di un parente o di un amico. Gli autori
caldeggiano una conservazione sicura delle armi da fuoco come strategia per ridurre gli
incidenti con armi tra bambini.

Un altro studio (Grossman, 2005) ha mostrato come le principali pratiche di detenzione
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consigliate come tenere le armi chiuse a chiave, scariche, con le munizioni sottochiave e
separate dalle armi stesse abbiano un effetto protettivo rispetto ad incidenti e tentati suicidi tra
i giovani che abitano in case ove siano detenute armi.
Diverse ricerche si sono occupate di studiare il comportamento dei bambini di fronte alle armi
da fuoco e le convinzioni dei genitori in merito. Un esperimento sul comportamento dei ragazzi
da 8 a 12 anni di fronte ad una pistola vera (Jackman, 2001) mostra che diversi di loro la
maneggiano o premono addirittura il grilletto se non sono sotto il diretto controllo di un adulto.
Un lavoro sulle credenze genitoriali (Connor, 2003) a proposito del comportamento di bambini
e adolescenti tra i 5 e i 15 anni quando trovano una pistola mostra che circa l'87% degli
interrogati crede che i propri figli non toccherebbero le pistole trovate, considerandoli troppo
intelligenti per farlo. Soltanto il 40% basa le proprie credenze su istruzioni specifiche fornite ai
propri figli.
Uno studio di Himle (2004) paragona due diverse procedure di allenamento di abilità per
prevenire giochi mortali con armi nei bambini. L'Eddie Eagle Gun Safe Program insegna ai
bambini a “fermarsi, non toccare, allontanarsi dalla zona e chiamare un adulto” ( “Stop. Don't
touch. Leave the area. Tell an adult.”) qualora trovino un’arma e risulta il metodo più
largamente riconosciuto e utilizzato secondo la National Rifle Association. Altri studiosi
propongono invece una metodologia di prevenzione basata su strategie di apprendimento
attive. Quest'ultimo metodo è risultato più efficace nell'insegnamento delle abilità ma ancora
fallimentare per quanto riguarda l'utilizzo delle stesse al di fuori delle situazioni di laboratorio.

In Italia il fenomeno ha proporzioni completamente diverse rispetto agli Stati Uniti.
Nel 2002 le statistiche sanitarie nazionali (Cause di morte ISTAT) riportavano 38 casi di
giovani tra 0 e 19 anni morti o feriti con armi da fuoco, così suddivisi:
- suicidi e autolesioni con armi 18,3% dei suicidi totali (15 casi su 82), terza modalità suicidaria
dopo l'impiccagione e la precipitazione
- omicidi e lesioni provocate intenzionalmente da altri con armi 27,5% sul totale (11 casi su 40)
- lesioni con armi non specificate se accadute o provocate intenzionalmente 9,1% sul totale (2
casi su 22)
Nel nostro Paese la legge impone ai detentori di un'arma la sua custodia che “deve essere
assicurata con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica...”e “chi esercita
professionalmente attività in materia di armi o di esplosivo o è autorizzato alla raccolta o
collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti misure antifurto secondo le modalità
prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza” (art.20, c 1, del Tulps). L'omessa custodia è
sanzionabile penalmente dall'art. 20 bis del Tulps che punisce le seguenti ipotesi:
• consegna di armi e munizioni a minori, persone anche parzialmente incapaci,
tossicodipendenti e persone impedite al maneggio (c.1, arresto fino a due anni)
• mancata adozione delle necessarie cautele atte a impedire che le suddette persone si
impossessino agevolmente di armi e munizioni (c.2, arresto fino ad un anno oppure ammenda
fino a 2 milioni di lire).
A proposito di “diligente custodia” esistono sentenze della Corte di Cassazione. Ad esempio,
la custodia è diligente nel caso in cui l'arma sia riposta in un armadio chiuso a chiave e la
chiave stessa sia nascosta in un luogo noto solo al proprietario dell'arma (cfr: Cass. Pen., sez.
I, n. 10810/1995). Il livello di diligenza poi deve essere massimo in presenza di bambini che
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possano venire in contatto con le armi detenute. È stata ad esempio confermata la condanna
per omessa custodia in un caso in cui le armi erano conservate in una parte della casa
frequentata da tutti i familiari, bambini compresi, all'interno di un armadio con ante di vetro e
chiave posta sopra allo stesso, poiché secondo i giudici per un bambino la vista di un'arma
facilmente accessibile costituisce un'attrattiva irrefrenabile (cfr: Cass. Pen., n. 5435/2005).

Bibliografia
- American Academy of Pediatrics. Firearm-related injuries affecting the pediatric population.
Committee on Injury and Poison Prevention. Pediatrics. 2000 Apr;105(4 Pt 1):888-95.
- Centers for Disease Control and Prevention. Fatal and nonfatal suicide attenpts among
adolescents-Oregon, 1988-93. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1995;44:312-315, 321-323.
- Centers for Desease Control and Prevention. Web-based injury statistics query and reporting
system (WISQARS). US Department of Health and Human Services, CDC, National Center for
Injury Prevention and Control, 2002. Avaible at www.cdc.gov/ncipc/wisqars . Accessed March
31,2004.
- Connor SM, Wesolowski KL. "They're too smart for that": predicting what children would do in
the presence of guns. Pediatrics. 2003 Feb;111(2):E109-14

- Grossman DC, Mueller BA, Riedy C, Dowd MD, Villaveces A, Prodzinski J, Nakagawara J,
Howard J, Thiersch N, Harruff R. Gun storage practices and risk of youth suicide and
unintentional firearm injuries. JAMA. 2005 Feb 9;293(6):707-14.

- Grossman DC, Reay DT, Baker SA. Self-inflicted and unintentional firearm injuries among
children and adolescents: the source of the firearm. Arch Pediatr Adolesc Med. 1999
Aug;153(8):875-8.
- Himle MB, Miltenberger RG, Gatheridge BJ, Flessner CA. An evaluation of two procedures
for training skills to prevent gun play in children. Pediatrics. 2004 Jan;113(1 Pt 1):70-7.
- Istituto Nazionale di Statistica. Cause di morte (2002). ISTAT,Roma,2004.
- Jackman GA, Farah MM, Kellermann AL, Simon HK. Seeing is believing: what do boys do
when they find a real gun? Pediatrics. 2001 Jun;107(6):1247-50.
- Miller M, Azrael D, Hemenway D. Firearm availability and unintentional firearm deaths,
suicide, and homicide among 5-14 year olds. J Trauma. 2002 Feb;52(2):267-74; discussion
274-5.
- MInino AM, Arias E, Kochanek KD, Murphy SL, Smith BL. Deaths: final data for 2000. Natal
Vital Stat Rep. 2002; 50(15):1-19.
- Schwarzenberg TL. Riflessioni sulla suicidologia adolescenziale. Difesa Sociale
2002;6:77-90.
- Sorenson SB, Berk RA. Young guns: an empirical study of persons who use a firearm in a
suicide or a homicide. Inj Prev. 1999 Dec;5(4):280-3.
- Sorenson SB, Vittes KA. Adolescents and firearms: a California statewide survey. Am J

3/4

RISCHIO ARMI NEI BAMBINI E NEGLI ADOLESCENTI

Public Health. 2004 May;94(5):852-8.
- Zavoski RW, Lapidus GD, Lerer TJ, Banco LI. A population-based study of severe firearm
injury among children and youth. Pediatrics. 1995 Aug;96(2 Pt 1):278-82.

Di Valeria Pirro

Fonte: Ricercawar

4/4

