
~--
f

Sicurezza e Giustizia pag.20

..
lo. r Il

Pistolamitragliatriceo fucilea canna lisciaper la Polizia?

ttualmente la Polizia di Stato

-.. dispone come arma lunga
dellapistolamitragliatriceBeretta
modello M12S calibro 9 mm. para-
bellum. Senzaaddentrarsiin com-

plicate analisi oplologiche si può
tranquillamente affermare che le
pistolemitragliatricisono nate con
lo scopo di fornire il personale
militareche non dispone di fucile
d'assalto, di armi compatte e leg-
gere in grado di assicurareun ele-
vato volume di fuoco utilizzabili,

inoltre, in tutte quelle situazioni
operative
(combat-

timenti nei centri

urbani, incursioni, etc.) dove tali
caratteristiche tecnico- balistiche

sono preminenti e fanno premio
sulle altre. Infatti, l'M12Sviene
attualmente utilizzatadagli incur-
sori del Comsubime da quelli del
battaglione paracadutisti Col.
Moschin.L'impiegodi tale catego-
ria di armi nel servizio di polizia
soprattuttonei centriurbaniè con-
troproducenteper i seguentimotivi:
- necessitàdi un elevato grado di
addestramento per ottenere risul-
tati ottimali stante la difficilecon-

trollabilitàdell'annaneltiroa raffica;
- uso della munizione calibro 9

mm. parabellumche ha caratteri-
stichebalisticheesuberantirispetto
ai prospettatiscenaridi impiegoe
la spiacevoletendenzaal rimbalzo
dei proiettili a causa della loro
fonna e dellablindatura.Perquan-
to siamovenuti dicendoè eviden-

te che tali armi, oltre ad essere non

rispondenti agli scopi che si
vogliono perseguire, sono alta-
mente pericolosesia per i cittadini
presentisullascena di un conflitto
a fuoco sia per gli operatori che,
spesso scarsamente addestrati,

hanno
c o m -

prensibili
remore
ad utiliz-
zare l'ar-

ma perchénon in gradodi control-
lare perfettamente i risultati del
tiro specialmente in situazioni di
stressoperativo.Qualidovrebbero
essere le caratteristichedi un'arma

lunga per il servizio di polizia?
Elencandodi seguito:
- elevatovolumedi fuoco e capa-
citàdi saturazionedelbersaglio;
- possibilitàdi utilizzaremunizio-
namento diversificatoa seconda

delle esigenze operative;

- gittata limitata e scarsa attitudine

al rimbalzo dei proiettili senza pre-
giudizio per le capacità lesive;

-possibilità di ottenere buoni risul-
tati nel tiro istintivo anche nel caso

di scarso addestramento.

La categoria di armi che soddisfa
in pieno tali esigenzeè quella dei
fucili a canna liscia o "riot gun"
utilizzatida tutte le poliziestatuni-
tensi. L'armaideale per il servizic
di poliziadovrebbefunzionaresi;..
in modalitàsemiautosia in manua-

le (c.d. a pompa) e disporre di

alimen-
tazione median-

te caricatoreprismaticoin
modo da consentire la

rapida sostituzione del muni- .
zionamento impiegato. Infatti, I

come detto, la caratteristicasalien- I
te del fucilea canna lisciaè quella
di poter utilizzare una vastissima
gamma di munizioni (a palla
unica, spezzate,da o.p., a gas, da
esercitazione, etc.) in modo da
poter graduarela reazione in rela-
zione all'entità dell'aggressione
subita. Inoltre, tutte le munizioni
in argomentohanno limitatagittata
e caratteristiche balistiche che
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raffica
non è necessario un

intenso addestramento

per giungere ad un
buon controllo dell'ar-

ma. Infine,proprio per la possibi-
lità di utilizzare munizionamento

anche in plastica,si possono effet-
tuare esercitazionidi tiro anche in

poligoni a cielo coperto attual-

mente non abilitati per l'M12Scon

conseguente riduzione dei costi e

relativo incremento della capacità
addestrativa... Alla fine di tale ana-

lisi c'è da chiedersi perché si man-

tenga in ser-
vizio

un'arma prettamente militareche
non risponde in alcun modo alle
esigenze di una poliziacivileche
deve disporredi stl1lmentidi dife-
sa flessibili,efficacie in grado di
assicurare la massima sicurezza

possibilea tuttala comunità.

Roberto Sannia

Qui a kzto vediamo
un'arma derivata.

dallo Spas 12
prodotto dalla Franchi

con serbatoio da 3 colpi e
canna da 21,5 cm.;

la lunghezza a calcio
ribaltato è di 47 cm.

ed ilpeso di soli 2,3 Kg.
E' stato ideato per

impieghi speciali ed ha un
rinculo che richiede polsi

decisamente fermi
Nella pagina precedente

un'arma sempre prodotta
dalla Franchi, è lo Spas 15

evoluzione dello Spas 12;
ilfunzionamento può

essere manuale o
semiautomatico con

caricatore prismatico.
Il munizionamento

può essere adeguato alle
necessità contingenti.
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