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Come garantire l'affidabilità d'uso di una pistola
Una linea guida per l'uso in sicurezza della pistola nell'esercizio delle attività di tutori dell'ordine. Come si può garantire
l'affidabilità dell'arma? Di Adalberto Biasiotti.

L'utilizzo appropriato di un'arma rappresenta un tema di estrema delicatezza. Soprattutto negli Stati Uniti, le cronache hanno più
volte dato notizia di utilizzi impropri di armi, da parte delle forze dell'ordine. È ben vero che, a posteriori, tutti sono capaci di
esprimere giudizi sull'accaduto, senza mettersi nei panni di chi si trova davanti, all'improvviso, ad una situazione oltremodo
critica, che può richiedere tempi rapidissimi di reazione.
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Nell'ipotesi che una guardia particolare giurata o un tutore dell'ordine si debba quindi trovare davanti ad una situazione critica,
che può richiedere l'impiego dell'arma in dotazione, appare evidente che deve essere disponibile ogni possibile garanzia, perché
l'arma si comporti correttamente, non si inceppi o comunque non funzioni correttamente. Può essere in gioco la vita di chi
impugna l'arma ed ecco per quale motivo un ente federale americano ha dedicato un approfondito studio alle modalità con le
quali è possibile tenere sotto controllo la funzionalità di un'arma, in modo da garantire che essa, al momento appropriato, sarà in
grado di funzionare perfettamente.

Una parte di questi  operazioni può essere compiuta dal fabbricante dell'arma, ma è anche vero che quando un'arma esce dalla
fabbrica e finisce nelle mani di un operatore autorizzato, essa è soggetta a un gran numero di stress ambientali di vario tipo, che
potrebbero comprometterne la iniziale e controllata funzionalità.

Ecco il motivo per cui vengono offerte di seguito delle indicazioni su come il possessore di un'arma può tenerla sotto stretto
controllo, in modo da avere un elevatissimo livello di affidabilità di corretto funzionamento, nel momento critico, in cui egli
dovrà utilizzarla.

Si raccomanda innanzitutto di verificare attentamente la finitura interna di tutte le componenti dell'arma, in maniera da
accertarsi che non vi siano rigature o danneggiamenti di qualsiasi tipo, che impediscano il regolare funzionamento.

Deve essere verificata la compatibilità tra la fondina e l'arma, verificando più volte la facilità e rapidità di estrazione.

Occorre poi effettuare delle prove ambientali, perché è possibile che in determinate condizioni ambientali un'arma possa non
funzionare correttamente.
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Ad esempio, essa deve funzionare correttamente anche se esposta a campi limiti di temperatura, che possono andare da -20 gradi
fino a + 60 gradi. Questa elevata temperatura nasce dal fatto che l'arma metallica esposta al sole può raggiungere temperature
molto elevate.

L'arma deve funzionare correttamente anche se è stata accidentalmente esposta a spruzzi d'acqua, come ad esempio vicino a un
innaffiatore di giardino o un sistema sprinkler interno all'edificio.

Perfino la temporanea immersione nell'acqua non dovrebbe compromettere il regolare funzionamento dell'arma.

Si faccia anche attenzione che un conto è esporre l'arma ad immersione in acqua dolce, altro è in acqua salata, come potrebbe
accadere in riva al mare.

Un altro elemento che può compromettere il regolare funzionamento dell'arma è legato alla presenza di polveri ambientali, come
ad esempio in zone sabbiose o molto polverose.

Un altro elemento che potrebbe comprometter il regolare funzionamento dell'arma è legato alle interferenze elettromagnetiche,
che però devono essere verificate in fabbrica e non sul campo.

Il documento in questione offre anche una serie di puntuali raccomandazioni alla guardia particolare giurata, pregando di fare
estrema attenzione all'utilizzo di anelli, bracciali e qualsiasi altro oggetto, che potrebbe, quando indossato, compromettere la
rapida estrazione e una corretta impugnatura.

Nel corso del normale utilizzo, è possibile che l'arma sia sottoposta ad urti ed ecco il motivo per cui occorre effettuare
periodicamente dei test, che garantiscano che il regolare funzionamento sia garantito, anche dopo alcuni urti.

Il documento si addentra a tal punto in questo tema, da suggerire alcune modalità di urto dell'arma, ad esempio su un pavimento,
in modo da garantire che, quale che sia la parte dell'arma che urta una superficie rigida, il regolare funzionamento sia comunque
garantito.

Nell'augurarmi con tutto cuore che mai una guardia particolare giurata sia chiamata ad utilizzare l'arma in dotazione, non posso
tuttavia esimermi dalla considerazione che, in questi casi estremi, l'affidabilità di funzionamento deve essere assoluta.

Adalberto Biasiotti
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