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Con la nuova direttiva allo studio del ministero dell'Interno le armi di scena non a
norma verrano bandite dai set cinematografici e televisivi.
Lo hanno reso noto, in un comunicato, Anica e Apt, la Confindustria del grande e
piccolo schermo, che lamentano le ingenti "perdite economiche e produttive per tutto il
settore": da mercoledì cinque novembre non si potranno più girare scene di sparatorie,
guerra o thriller a causa dell'ennesimo, clamoroso, caso di malaburocrazia. Secondo Il
Secolo XIX, sarebbe a rischio anche il nuovo film di 007 con Daniel Craig, che a febbraio
dovrebbe essere girato, in parte, anche nel nostro Paese.
"Gli sforzi per attrarre in Italia le produzioni cine audiovisive d’azione, saranno vanificate
- si legge nel comunicato - Tutto ciò a causa della Legge che regolamenta la
detenzione e l’uso delle armi a uso scenico, che ne stabilisce i requisiti tecnici e che
indica le procedure per il relativo riconoscimento, ma con norme tecnicamente
opinabili , oggettivamente inapplicabili e per di più con termini di attuazione perentori
giunti oggi a scadenza."
"Al momento siamo arrivati solo alla mera stesura, da parte dei competenti Dicasteri, di
un testo contenente la proroga dei termini, ma fermo da un mese nel suo iter
promulgativo - proseguono Anica e Apt -Risultato: stop alle attività, stop allo sviluppo,
stop all’occupazione, stop alla competitività. Il passo del gambero."
In attesa che dal ministero di Angelino Alfano riescano a trovare una soluzione ai
bizantinismi legislativi che impastoiano l'industria cinematografica e televiva nazionale,
sono sempre di più i produttori che annunciano di essere pronti ad andare a girare in
Svizzera .
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COMMENTI
RobyPer
Lun, 10/11/2014 - 10:50

Ma questo il Berlusca dove lo ha trovato? Nelle patatine?
Memphis35
Lun, 10/11/2014 - 10:53

Grande, grandissimo ministro. Accuratamente scelto, a suo tempo, per la successione,
dal grande, grandissimo Statista.
GB01
Lun, 10/11/2014 - 10:55

Questo si è defiitivamente bevuto il cervello!
giangol
Lun, 10/11/2014 - 11:00

ma questo è proprio un coglione, speriamo che l'ebola lo spazzi via
linoalo1
Lun, 10/11/2014 - 11:00

Poverino!Si sentiva trascurato!Nessuno più che lo bada!Con questa pensata
intelligente,pensa lui,attirerà l'attenzione ed uscirà dall'isolamento!Lino.
Mobius
Lun, 10/11/2014 - 11:01

Grazie, Alfano, per aver voluto contribuire a dimostrare che sei una testa di c.
vince50_19
Lun, 10/11/2014 - 11:03

Alf_ghano il pacifinto..
Beaufou
Lun, 10/11/2014 - 11:05

Alfano il mentecatto ha partorito un'altra delle sue formidabili idiozie. Col risultato di
scassare anche quel poco che restava dell'industria cinematografica italiana.
Complimenti.
scipione
Lun, 10/11/2014 - 11:11

Ormai si supera ogni limite del ridicolo,senza vergogna: ma come,con tutta la violenza e
il crimine che devasta impunemente l'Italia,di fronte all'ultimo episodio impunito e anzi
giustificato,di criminale violenza nazicomunista contro un Parlamentare europeo,questo
schifoso babbeo sta pensando alle innoque " armi" di scena, facendo scompisciare
anche lo stupido del paese ? DIMETTITI str .....o che gli italiani non ne possono piu' della
tua stupidita'.
mortimermouse
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Lun, 10/11/2014 - 11:14

questo è un ragionamento da coglioni. e siccome alfano si è venduto alla sinistra, tutto
quandra: vuol dire che la sinistra è piena di cretini, alfano compreso!!
giovanni PERINCIOLO
Lun, 10/11/2014 - 11:22

Alf-ano, ministro dell'interno??? siamo seri, il nostro eroe al massimo potrebbe fare il
guardiano di un pollaio, e ancora!
Zizzigo
Lun, 10/11/2014 - 11:34

Al culmine della cretineria si pretenderà che nei triller l'assassino tenda un elastico tra
l'indice ed il pollice, tirando pallottole di carta... in compenso prolifererà il commercio
"parallelo" degli "importatori illegali", dai quali ci si potrà ancora liberamente rifornire di
armi da fuoco lunghe e corte, e relative munizioni, di tutti i calibri. Solo arricchendo la
malavita organizzata l'Italia riesce ad andare avanti?
franco.brezzi
Lun, 10/11/2014 - 11:34

Ha ragione, ha ragione! Via i coltelli dai programmi di cucina, via anche le pubblicità dei
rasoi, via forbici e tagliaunghie, via le forchette, si facciano filmati solo su cose non
taglienti e che aggradino al signor ministro, uomo che dissente da ogni violenza. Chissà
se potrebbe andar bene la dissenteria?
franco.brezzi
Lun, 10/11/2014 - 11:35

E pensare che Berlusconi lo avrebbe rivoluto.....
kallen1
Lun, 10/11/2014 - 11:40

Visto che la produzione industriale sta andando a puttane (vedere gli ultimi dati di oggi)
c'era proprio bisogno, ministro Alf-ano, emanare un tale provvedimento? E il/la ministro
Guidi cosa fa, la desaparecidas? Possibile che non abbia niente da dire? Ma che razza
di governo è questo di Renzi? Di dilettanti allo sbaraglio? Ah no è composto solo di
sinistrati (gli altri non contano nulla è sono più sinistrati degli originali)
ClaudioB
Lun, 10/11/2014 - 11:40

Ma quando ci liberiamo di questo creatore di problemi?
tersicore
Lun, 10/11/2014 - 11:56

Questa idiozia megagalattica la dice lunga sul livello culturale dei parassiti dell'Italia. E
sulle capacita' di Berlusconi di scegliere i suoi collaboratori: probabilmente aveva scelto
quest'ignobile traditore perche' ha uno sguardo che dimostra un'intelligenza
ASSOLUTAMENTE non comune.....Alfino e' in grado solo di fare il ministro degli
INTERNATI! Una cosa e' certa: se B. lo prendera' con se' per l'ammucchiata contro il
venditore di tappeti, non avra' mai il mio voto, ne' quello di tantissimi altri.
fabione2
Lun, 10/11/2014 - 12:00

Andato di traverso il kebab ieri sera algerino alfano? taci che è meglio
fisis
Lun, 10/11/2014 - 12:00

Alfano: una nullità come ministro dell'interno. Un uomo che dovrebbe gestire l'ordine
pubblico in Italia. Risultato: delinquenti nostrani, comunisti violenti, comunitari delle pù
varie nazonalità: Romania, Albania, extracomunitari: Marocco, Egitto, Tunisia, nazionali:
camorra, ndrangheta, mafie varie, con uno così possono far festa di questa povera Italia.
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ilbarzo
Lun, 10/11/2014 - 12:08

Non solo si e' bevuto il cervello,questo pagliaccio il cervello non l'ha mai avuto e guarda
caso che neppure Berlusconi se ne era accorto.Invece dello stop alle armi,la polizia o i
carabinieri che siano dovrebbero rifiutarsi di farti la scorta,perlomeno te ne staresti
chiuso in casa,poiche non avresti piu' il coraggio di uscire,quale vigliacco che
sei,naturalmente oltre a traditore.
Berna
Lun, 10/11/2014 - 12:09

Povera Italia
zeuss
Lun, 10/11/2014 - 12:10

Che non era troppo giusto con i venerdi', lo ha dimostrato per ingratitudine, adesso
conferma che i venerdi' li ha persi tutti. Apriamo i manicomi, e rinchiudiamolo senza farlo
piu' uscire, tanto non avra' altro da fare.
UNITALIANOINUSA
Lun, 10/11/2014 - 12:10

Stordisce il fatto che c'e' gente pronta a seguire questo gran ccglione siculo. un italiano
in usa
emmepi1
Lun, 10/11/2014 - 12:15

stop alla sua faccia in tv!
ilbarzo
Lun, 10/11/2014 - 12:19

Questa zucca pelata di halloween(in arte Alfano) e' completamente priva di materia
grigia, non si spiega altrimenti.Non e' ammissibile che un ministro della Repubblica
Italiana possa commettere cazzate una appresso all'altra.E pensare che ci costa pure
caro!!!!!!!!
serramana1964
Lun, 10/11/2014 - 12:21

....l'aggettivo offensivo x costui dobbiamo inventarcelo ....dire che è un essere mediocre
è fin troppo buonista....togliendoselo dalle palle è,sarebbe la cosa buona e giusta
HEINZVONMARKEN
Lun, 10/11/2014 - 12:38

ALFANO MANGIA TROPPO PESANTE...E DITEGLI CHE QUELLA CHE LA SUA
DOMESTICA GLI PREPARA NON è LATTUGA...è MARIA GIOVANNA...
...viva£itaglia....
Lun, 10/11/2014 - 13:13

ah,ah,ah,ah,ah,ah,ah,ha, ha, HAHAalf ano
caribou
Lun, 10/11/2014 - 13:15

Perchè lo insultate!? Magari tra qualche giorno ve lo ritrovate a braccetto con Silvio, poi
vi tocca difenderlo e abbassare la coda tra le gambe!
Mike0
Lun, 10/11/2014 - 13:19

Spero che gli italiani alle urne si ricorderanno delle idiozie pervenute da questa mente
malata; dopo il mare nostrum ci mancava l'ennesima minchiata....
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stock47
Lun, 10/11/2014 - 13:30

Questa poi ci mancava! Scommetto che Alfano vuole il tappetto rosso davanti a pistole
fucili e mitra di scena, magari le pistole ad acqua. Invece di togliere pastoie burocratiche
e impedimenti vari, cosa ti fa l'ineffabile Alfano? Distrugge tuto un settore economico con
una smeplice idiozia. C'è da chiedersi se queste scemenze se le studiano la notte o
sono nati così. Inutile dire che la responsabilità di avere portato in politica un simile cog...
ricade anche su Berlusconi, cosa che fa dubitare anche delle sue capacità.
jonnytno
Lun, 10/11/2014 - 13:32

Prima di tutto costui non fa piu' parte di f.i perfortuna e poi questo dimostra come i politici
facciano di tutto per mettersi in mostra e fare danni . la colpa in ogni caso e' di chi l'ha
votato e anche di chi s'e lo tiene al governo .
marforio
Lun, 10/11/2014 - 13:57

MEGLIO topparsi la bocca.Tanto quello che uno pensa di questo nulla ,lo sanno tutti.
venividi
Lun, 10/11/2014 - 14:01

Quest'ominicchio è un pochino fuori. Anzi, parecchio. E pure ebete.
sekhmet
Lun, 10/11/2014 - 14:02

L'articolo parla di norme tecnicamente opinabili. Non basterebbe cambiarle? Sekhmet.
sbrigati
Lun, 10/11/2014 - 14:13

Lungi da me difendere l'indifendibile alfano, ma questa trovata pare non sia farine del
suo sacco. Sono gli ineffabili burocrati "esperti" del settore, che devono pur far vedere di
lavorare, quindi sfornano idiozie a man bassa. Tanto a loro che gliene frega, lo stipendio
lo ricevono lo stesso.
Nerone2
Lun, 10/11/2014 - 14:25

LOL... leggo i commenti di lor signori e mi sono ammazzato dalle risate. Siete solo che
pecore!!! Basta leggere un titolo e alcune righe di un'articolo, ed ecco che vi scatenate.
Nell'articolo: "Con la nuova direttiva allo studio del ministero dell'Interno..." Nuova
direttiva? La nuova direttiva risale al 7/7/2011 e Maroni era il ministro dell'interno. Visto
le difficolta' di attuazione di modifiche alle armi di scena, il 29/11/2011 Anna Maria
Cancellieri, la prorogo' al 31/12/2013 sperando ad adeguate modifiche della direttiva. La
circolare in questione: In attuazione dell'articolo 22, il 7/7/2011 il Ministero dell'Interno ha
emanato la Circolare 557/PASS.50.302/10.C.N.C.77 con la quale si precisano gli
"interventi tecnici da eseguire per rendere l'arma idonea all'uso scenico"
husqvy510
Lun, 10/11/2014 - 14:43

caribou, se il Cavaliere dovesse riprenderlo non voteremmo più Forza Italia, è molto
semplice. Non siamo mica come voi che fate tutto ciò che vi dice il vostro leader
comunista di turno. Pecoroni
hectorre
Lun, 10/11/2014 - 15:05

caribou...è il ministro degli interni del grandissimissimo renzi!!....del governo a guida
pd!!!...ora è un caro alleato dei sinistri!!....preoccupati di questo,non di quello che
farà!!!....mi ricordo del " fascista" fini diventato in poche ore l'ennesimo eroe dei
compagni!!.....povera italia
fritz1996
Lun, 10/11/2014 - 15:07
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Per essere a norma, le armi da fuoco finte devono avere un tappo rosso visibilmente
inserito nella canna. Vi immaginate 007, Clint Eastwood o anche solo Er Monnezza con
una pistola con tappo rosso? Ma forse la cosa si spiega così: i burocrati del ministero
degli interni, notoriamente finissimi anglofoni, si sono confusi, e hanno scambiato il red
tape (cioè un idiom che sta per burocrazia lenta e stupida, proprio come loro) con il
tappo rosso... e si sono adeguati.
moshe
Lun, 10/11/2014 - 15:24

Internatelo, è un pazzo!
abocca55
Lun, 10/11/2014 - 15:32

Io sono contro ai traditori, sebbene devo ammettere che la proposta è buona.
Beraldo
Lun, 10/11/2014 - 15:43

Berlusconi è un bravo politico che però non ha saputo creare una dirigenza interna
capace di succedergli. Alfano ne è la prova lampante. Signori del centrodestra, invece di
flirtare con Luxuria tornate a difendere i valori della nazione altrimenti vi abbandoniamo
e stiamo tutti con Salvini. Vedete di darvi una regolata perché la misura è colma.
moshe
Lun, 10/11/2014 - 15:46

Questo vale solo per i films prodotti in Italia? E per i films prodotti all'estero e proiettati in
Italia (che sono un'enormità), come la mettiamo? Ricoveratelo!
caribou
Lun, 10/11/2014 - 15:50

husqvy510: Quale sarebbe il mio leader comunista? Non ho leader come voi Bananas!!
Con tutta la devozione a pecora che avete dimostrato in 20 anni di berlusconismo vi
toccherà viaggiare sempre e comunque con la coda tra le gambe! Si rassegni!
Giampaolo Ferrari
Lun, 10/11/2014 - 15:51

Questo era il pesce rosso di Berlusconi.I delfini sono altra cosa.
Giampaolo Ferrari
Lun, 10/11/2014 - 15:55

Per lo stesso motivo non si diano più filmati di zone di guerra vera.
caribou
Lun, 10/11/2014 - 16:00

hectorre: Ma il patto del "Lazzarone"??? Di cui non si conoscono ancora i contenuti? Mi
sbaglio o è con renzi e quindi con la sinistra? Si prepari anche lei a svoltare a sinistra
come vuole il suo capo! Silviuzzo deciderà per lei chi votare, lei resti a cuccia e continui
a credere alla guerra destra contro sinistra!
hernando45
Lun, 10/11/2014 - 16:01

In Italia AMMAZZANO,ASSALTANO,RUBANO,SPACCANO e chi piu ne ha piu ne metta e
LUI!!!!! HAHAHA Il "MINISTRO" dell'INTERNO pensa alle armi CINEMATOGRAFICHE!!!
HAHAHA SIAMO (SIETE) alle comiche finali Italiani. Saludos dal Leghista Monzese
hernando45
Lun, 10/11/2014 - 16:07

NERONE 2 14e25. Egregio se quanto da lei spiegato fosse vero, e non dubito lo sia, un
VERO ministro (non questo pagliaccio) avrebbe tenuto piu o meno lo stesso
comportamento della Cancellieri OVVERO detto TERRA TERRA SOPRASSEDIAMO.
Buona serata dal Leghista Monzese PS Il buonsenso nei nostri S/governanti pare che si
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sia PERSO.
Anna 17
Lun, 10/11/2014 - 16:27

@caribou. Eih pensa ai fatti tuoi che non sono pochi, vedi che per ora è li con te e ti
tocca pure difenderlo. Complimenti.
Ettore41
Lun, 10/11/2014 - 16:33

Se questi sono I problemi urgenti dell'Italia dobbiamo solo rassegnarci al peggio causa
politici mediocri e totalmente inutili
magnum357
Lun, 10/11/2014 - 16:33

Sene vada questo incapace a fare giochi di ruolo invece di sparare caxxate !!
macchiapam
Lun, 10/11/2014 - 16:35

Ma che cazzate! Davvero dobbiamo tenerci un simile pecorone al ministro degli interni?
rinnocent637
Lun, 10/11/2014 - 16:52

L'Italia e l'Italiani si merita i ministri che votano. Alfano farebbe meglio che andasse al
suo paese in sicilia a proibire la detenzione di Lupare. La testa c'è la molto grande ma si
vede che il cervello è molto piccolo
Alberto43
Lun, 10/11/2014 - 16:54

Sarei più propenso a criticare l'incapacità di emettere un provvedimento adeguato che
chiarisca che razza di armi usare in scena, piuttosto che sparare ( è il caso di dire) sulla
croce rossa sgangherata rappresentata da uno dei tanti personaggi in cerca di notorietà
come il loro direttore d'orchestra...vedrete che tra poco diranno che anche le patate e
cetrioli, presenti nelle scene d'amore dovranno essere adeguatamente ripettosi della
dignità dei portatori...siano essi uomini,donne o mix...
elio2
Lun, 10/11/2014 - 17:56

Ricoveratelo, nessuno lo vuole, nessuno lo cerca, per sapere cosa ha deciso oggi il
Renzino che lui sostiene, si deve comperare i giornali di domani, non contare più niente
lo ha fatto andare fuori di testa......oppure lo era anche prima?
Jaspar44
Lun, 10/11/2014 - 18:00

Da domani solo film sulla vita di Santa Bernadette .....
glasnost
Lun, 10/11/2014 - 18:17

L' obiettivo è quello di allontanare dall'Italia chiunque possa produrre lavoro e ricchezza.
E rendere l'Italia abitata da pezzenti senza lavoro, extracomunitari, zingari e nulla facenti
dei centri sociali.
caribou
Lun, 10/11/2014 - 18:55

Anna 17: Ma difendere chi!? Renzi? Berlusconi? Ma pensi lei a difendersi dalla sua
ignoranza!
Pelican 49
Lun, 10/11/2014 - 19:10
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Ho già scritto che gli idioti sono imprevedibili, Alfano non perde occasione per
dimostrarlo! Al Cavaliere bisognerebbe chieder conto solamente per aver estratto dal
nulla siffatto beota.
bruco52
Lun, 10/11/2014 - 19:22

Democristiano alleato dei comunisti, si comporta come loro, odio verso l'Italia e gli
Italiani....ma perché Berlusconi lo ha tirato fuori dal pollaio dove viveva?...capirà di
donne ma di uomini non capisce un cazzo, quelli che esalta alla fine gli si rivoltano
contro. Saranno sbagliati loro o è sbagliato lui?
Timur
Lun, 10/11/2014 - 20:33

Cosa succederà se si vorrà girare un film con il "Dottor K" che vuole distruggere la Terra
con il suo "Raggio Smaterializzatore" ? Si terrà una riunione d'urgenza del Consiglio dei
Ministri ?
scipione
Lun, 10/11/2014 - 20:55

Nerone2,ma lo capisce l'italiano ? Una cosa sono " gli interventi tecnici per rendere
l'arma idonea all'uso scenico" ( e dunque conferma l'uso dell'arma IDONEA per l'uso
scenico ) e un'altra e'" stop alle armi di scena" cioe' VIETATE LE ARMI ( OVVIAMENTE
FINTE )IN TEATRO ,CINEMA E TV.Una pazzia cosmica.Da TSO.
levy
Lun, 10/11/2014 - 21:00

Alfano: hai detto una grandissima supidaggine.
MLADIC
Lun, 10/11/2014 - 21:03

Come far comprendere ad un bambino il significato di "completamente idiota".
AG485151
Lun, 10/11/2014 - 21:06

La nostra Italia non ha ancora visto il peggio . Aziende e contribuenti emigrano facendo
calare gli introiti . Così si continua ad alzare le tasse a quelli che restano invece che
tagliare la spesa con la quale si mantiene questa pletora di imbecilli . E il popolo giù a
votare i marino , i pisapia , i de magistris , gli alfano , i grillo e tutti gli incantatori di
lombrichi . Ma il peggio deve ancora arrivare .
hectorre
Lun, 10/11/2014 - 21:54

caribou...forse ti è sfuggito il fatto che forza italia è ai minimi storici,quindi gli elettori non
sono fessi come tu credi....ma il pd vola al 40%!!!...tu chi voti,sei forse un grullino??....
maurofe
Lun, 10/11/2014 - 22:49

Studiarle tutte per far parlare di se....altrimenti sarebbe il nulla assoluto.....NULLITÀ
FATTA PERSONA!
frabelli1
Lun, 10/11/2014 - 22:58

Ma questo è uscito di senno o ha fumato grosso. Cosa gli è preso, è sempre stato così o
la solitudine lo ha reso pazzo?
Runasimi
Mar, 11/11/2014 - 00:43

Più stupido di così non si poteva trovarlo. Vedremo film di azione con i banditi che
punteranno la mano con l'indice e il pollice a simulare una pistola e che diranno BANG
per simulare lo sparo. BERLUSCONI, MA COSA TI È VENUTO IN MENTE DI FARE
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SEGRETARIO DEL PdL UN SIMILE CATORCIO D'UOMO?
rossini
Mar, 11/11/2014 - 07:46

Che genio questo Alfano. Così distruggerà, insieme all'ILVA e a tante altre industrie di
importanza nazionale, anche l'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA. Faremo soltanto
commedie sexy. Del resto un culo è meglio di una pistola.
Massimo_2357
Mar, 11/11/2014 - 07:58

Bisognerebbe analizzargli il contenuto della scatola cranica per scoprire che tipo di
liquame contiene. Giusto per curiosità.
scipione
Mar, 11/11/2014 - 08:07

Il rimordo del tradimento gli sta devastando il cervello :delira.
Mechwarrior
Mar, 11/11/2014 - 09:42

Un piccolo passo per togliere tutte le armi ai cittadini, prima quelle di scena poi quelle
vere. non vorrete mai che prima o poi qualcuno si ribelli!!!! p.s. tramettere solo peppa pig
e le slides di Renzie in tv
morghj
Mar, 11/11/2014 - 09:57

Vorrei fare una riflessione. Al di là nello specifico dalla figura di alfano. Parlando in
generale,io credo che quando un politico si dimostra in più occasioni un incapace,
incompetente, demente ecc...., è peggio lui o quelli che lo votano???? Credo che siano
molto peggio i cittadini che lo votano, perché è grazie a loro e alla loro ottusità che certi
personaggi possono fare danni incalcolabili.
Mobius
Mar, 11/11/2014 - 12:05

Morghj (09:57), la sua riflessione mi sembra errata: Alfano non è stato votato da
nessuno e, in generale, qui in Italia non abbiamo la facoltà di eleggere chi veramente
vorremmo. Da noi il voto è molto meno libero di quanto vogliano farci credere.
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