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UNO DEGLI INCIDENTI PIU’ DIFFUSI
Mi riferisco all’incidente conseguente all’utilizzo erroneo di cartucce di calibro diverso da quello
dell’arma al momento in uso. L’incidente tipico si ha a seguito dell’errata inserzione, nella camera
di cartuccia di un fucile cal. 12, di una cartuccia cal. 20 magari perché casualmente presente in tasca
mescolata a quelle del 12. Tale incidente, che si può definire addirittura classico per la sua elevata
frequenza, avviene sempre a causa della fretta di caricare l’arma e, soprattutto, della poca attenzione
prestata nel corso di tale operazione.
L’inserzione scorretta in questione porta allo stato di cose schematizzato nel Disegno A)

Disegno A)

A causa infatti delle sue ridotte dimensioni rispetto al calibro 12 la cartuccia cal. 20 scende fino
oltre la camera di cartuccia impegnandosi, con il collarino di estrazione, nel cono di raccordo.
Purtroppo tale ostruzione lascia completamente libera la camera di cartuccia per cui se il distratto
tiratore non si è reso conto di aver già introdotto una cartuccia e ne introduce una seconda, questa
volta del giusto calibro 12, avviene quanto schematizzato in Disegno B).

Disegno B)
Al momento dello sparo la cartuccia cal. 12 si accenderà regolarmente ma, trovando l’ostruzione in
canna dovuta alla precedente introduzione della cartuccia cal. 20, si avrà l’inevitabile esplosione
della canna stessa con lesioni sempre molto gravi se non addirittura mortali a danno del tiratore.
Questo è un incidente come già detto classico in quanto avvenuto ormai svariate volte.
Nel caso di fucili rigati si sono verificati incidenti analoghi come conseguenza dell’introduzione di
una cartuccia di calibro errato che però, purtroppo, aveva dimensioni in lunghezza e diametro tali da
portare l’innesco a portata esatta del percussore.
In questo caso al momento dello sparo potrebbero esserci ancora serie conseguenze per il tiratore in
relazione alla compatibilità o meno della palla con il calibro dell’arma.
Sempre massima attenzione, dunque, nel caricare un’arma con le giuste munizioni.
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