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COMUNICATO STAMPA
LA SPEZIA: AGENZIA DELLE DOGANE E GUARDIA DI FINANZA
SEQUESTRANO SPADE E SITO INTERNET USATO PER LA VENDITA
I funzionari del Servizio Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di La Spezia, unitamente
ai militari del Gruppo della Guardia di Finanza, hanno sequestrato nel porto della città ligure
spade ed altri oggetti atti ad offendere.
Le armi, dichiarate di tipo “ornamentale”, provenivano da Shangai ed erano destinate
ad un imprenditore toscano che le commercializzava tramite internet. Il carico era costituito da
892 spade del tipo “Katana”, come quelle in uso ai famosi Samurai giapponesi, e da 108 pezzi
tra “stelle ninja”, tira pugni con punte metalliche (tekko Kagi), e punte di lancia (kunai).
Ad insospettire i funzionari del Servizio Antifrode dell’Ufficio delle Dogane della
Spezia unitamente ai militari del Gruppo della Guardia di Finanza, è stata proprio la
dichiarazione presentata dall’importatore, secondo la quale le spade sarebbero state inoffensive.
Dal controllo fisico, invece, si è potuto constatare non solo che le spade erano
affilatissime ed acuminate, ma anche che fra la merce importata vi erano altri oggetti di
tradizione giapponese atti ad offendere.
Per via della loro pericolosità gli oggetti rinvenuti sono stati ritenuti vere e proprie armi
e come tali assoggettabili alla normativa che ne regolamenta e ne limita il commercio.
Inoltre, proprio in virtù delle disposizioni in materia di vendita armi, l’attività di
commercio elettronico esercitata dallo stesso importatore è stata ritenuta illecita e quindi, a
seguito di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica della Spezia, i funzionari doganali
ed i militari della G.d.f., hanno sequestrato altro materiale presso la sede della ditta e,
soprattutto, hanno sottoposto a sequestro il sito internet e l’account di un famoso sito di aste on
line, tramite i quali queste armi venivano commercializzate.
Spade di questo tipo sono utilizzate da molte persone effettivamente a scopo
ornamentale, ma il requisito fondamentale per considerarle tali è che non abbiano alcuna
capacità di offendere, ossia l’anima della spada deve essere costruita con un materiale e una
foggia tali da renderla inoffensiva contro la persona.
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