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Un uomo soltanto di scorta.
Per centinaia e centinaia di miglia, su pianure sterminate, 

deserti roventi, aspri passi di montagna.
Una grossa doppietta – soprannominata “coach gun” – 

alla quale affidare la propria salvezza in caso di necessità.
Che si trattasse di indiani o di rapinatori, per una diligenza 

in viaggio sulla Siskiyou Trail o sulla Butterfield Overland 
Mail Route, non c’era da sperare nell’aiuto di nessuno, 
nel malaugurato caso di un assalto.

A meno che non ci fosse una robusta scorta di 
cavalleggeri o di agenti della Pinkerton Agency, nel caso 
di trasporti di particolare valore, le speranze di sottrarsi 
ai “cattivi” di turno erano davvero inconsistenti.

E comunque, le grosse bande di fuorilegge – capitanate 
da soggetti come Jesse James o come il duo Doolin-
Dalton  - non avevano particolari timori reverenziali, 
neppure davanti alle scorte dei convogli su ruote o su 
binari.

Di norma, si era da soli in territori sconfinati. 
Eravamo nella seconda metà dell’Ottocento, però, ed 

oggi la rapina ad un furgone portavalori negli Stati Uniti 
andrebbe di sicuro pianificata con molta cura.

In ambiente urbano – la sequenza iniziale del film “The 
Heat” rappresenta un must del genere – la rapidità di 
azione è fondamentale: i tempi di reazione ad un allarme 
per rapina a mano armata possono far convergere in zona 
diverse pattuglie nel giro di cinque minuti ed è sufficiente 
un’altra ventina di minuti per veder giungere sul posto il 
furgone blindato nero della SWAT.

Ma già le prime pattuglie che intervengono sulla scena – 
pur non avendo le potenzialità proprie delle unità speciali 
– non si troverebbero del tutto a mal partito, pur dovendosi 

confrontare con una banda di malavitosi di tutto rispetto, 
sia perché le unità in circuito possono essere parecchie 
ad intervenire congiuntamente, sia perché l’armamento 
di servizio non è propriamente minimalista.

In zone più isolate, lontano dalle grandi città, i tempi di 
reazione delle forze di polizia si dilatano comprensibilmente, 
lasciando più tempo ai malviventi per agire; tuttavia, 
dentro l’auto di un vice-sceriffo di contea o di un agente 
della polizia stradale, c’è un vero arsenale e la potenza 
di fuoco di un singolo operatore può rasentare quella di 
una brigata leggera.

Inoltre, trovarsi sulla testa un elicottero – sia negli Stati 
Uniti che in Inghilterra – può essere veramente questione 
di minuti, nel caso di un allarme tempestivamente lanciato.

Non si è più così soli come nell’Ottocento su di una 
delle piste percorse dalle diligenze.

Ma se le centinaia di miglia di terra e sassi sono oggi 
divenute nastri di asfalto e se la tecnologia ha fatto i 
suoi enormi e debiti progressi, un furgone blindato che 
venga assalito in una zona isolata, a cinquanta miglia 
dal più vicino centro abitato, non può certo contare su 
aiuti immediati. 

Intorno ai banditi, però, verrebbe a stringersi piuttosto 
rapidamente una “cintura” operata da un dispositivo 
in grado di interagire ad elevata efficienza anche se 
composto da operatori appartenenti a reparti ed uffici 
diversi, accumunati però da procedure di intervento ed 
equipaggiamenti altamente standardizzati.

Non occorre fare un salto temporale nell’Ottocento e 
tornare sulle piste nelle praterie per ritrovarsi da soli in 
caso di bisogno, quando sei l’addetto ad un trasporto 
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valori su di un furgone blindato e stai percorrendo uno 
qualsiasi dei 31,5 km della A9, l’Autostrada dei Laghi, in 
Italia, nell’anno 2013.

31,5 km di solitudine, di terra di nessuno, se la banda 
che ha assalito i due trasporti blindati l’otto aprile scorso 
può permettersi di bloccare impunemente l’autostrada, 
circondare gli equipaggi e costringerli ad abbandonare 
i mezzi a colpi di fucile d’assalto, forzare l’apertura del 
furgone di loro interesse con una ruspa e poi fuggire 
indisturbati con l’ingente malloppo.

Eppure, per due pattuglie che provengano dai lati 
opposti dell’autostrada sono dieci minuti circa di tempo 
di intervento, come latenza di risposta all’allarme.

Ammesso che ve ne siano due immediatamente 
disponibili – circostanza che può essere facilmente 
vanificata dalla scelta dell’orario di cambio di turno 
come momento favorevole per l’assalto – si tratterebbe 
pur sempre di irrompere a sirene spiegate su di uno 
scenario bellico.

In quattro contro dieci. 
E se si fosse trattato di una pattuglia isolata, che 

sopraggiunge improvvisamente nel posto sbagliato e al 
momento sbagliato?

In due contro dieci.
Può essere che l’autostrada - la “loro” autostrada, 

quella percorsa avanti e indietro tutti i giorni, quella che 
conoscono metro per metro – si presenti all’improvviso 
come un  luogo dal quale tenersi alla larga per gli operatori 
di polizia stradale della sezione competente per territorio?

Nel momento in cui entra in azione la forza dirompente 
di un gruppo organizzato in modo da agire come se fosse 
in terra di nessuno, dove vige la legge del più forte, allora 
non c’è dubbio che sia assai meglio tenersene alla larga.

Perché la polizia, in un caso del genere, non sarebbe 
stata la più forte.

Eppure, il controllo del territorio è il pilastro della legalità 
e, quindi, della sicurezza che ne costituisce il diretto 
risultato in termini sociali.

Quando le forze in campo divengono clamorosamente 
inadeguate – per i motivi più svariati, comunque tutti 
riconducibili alla volontà di tagliare indiscriminatamente 
tutto il comparto sicurezza – la polizia progressivamente 
diviene anch’essa sola in mezzo alla terra di nessuno. 

Drammaticamente sola, come le pattuglie – una, forse 
due – che avrebbero dovuto rappresentare la risposta 
dello Stato ad un’azione in puro stile militare.

Gran dispiego di mezzi – autocarri per bloccare 
l’autostrada, auto pronte per la fuga, una ruspa per 
aprire come una scatoletta il furgone blindato – e gran 
dispiego di uomini ed armi; dieci “operativi”, fucili d’assalto 
e giubbotti antiproiettile.

E poi, una meticolosa preparazione del terreno e della 
tempistica: i chiodi sparsi sulle corsie di emergenza 
per danneggiare gli pneumatici delle autopattuglie che 
eventualmente dovessero sopraggiungere, una porzione 
di guard-rail segata per aprire la via di fuga verso un sito 
industriale dimesso ed abbandonato.

Un set cinematografico ideale per un kolossal del genere. 

Soprattutto, quello che colpisce è l’organizzazione curata 
in ogni minimo dettaglio, tipica di chi ha una mentalità 
professionalmente preparata ad organizzare scenari di 
incursione militare.

Qui è una cosa ben diversa dalla rapina con un taglierino.
I fucili d’assalto sono uno strumento di dissuasione di 

rara efficacia; gli spari diretti contro i furgoni blindati per 
costringere gli equipaggi ad uscire, appoggiati – come 
se non fossero di per se sufficienti – dalla simulazione 
di un incendio appiccato per mezzo di un fumogeno. 

La copertura in caso di intervento della polizia; non 
è difficile immaginare che anche questa eventualità 
fosse stata programmata e prevista, ed il dispositivo 
era sicuramente in grado di impedire l’avvicinamento a 
chiunque non fosse in cerca di una morte gloriosa.

I fucili d’assalto permettono di impegnare bersagli in 
campo lungo e sono perfetti sullo scenario autostradale: 
sono sufficienti quattro-cinque soggetti posizionati a 
coprire il perimetro, per costringere chiunque faccia 
capolino a meno di cento metri di distanza a tenere 
giù la testa (come nell’omonimo film); non occorrono 
torrenti di piombo, bastano pochi colpi ritmicamente 
cadenzati – un gioco da ragazzi per che ha avuto un buon 
addestramento tattico militare – ed alternati tra le varie 
armi, per mantenere impegnato il bersaglio ed impedirgli 
di alzarsi, anche soltanto in ginocchio.

Quando i colpi di un fucile d’assalto impattano sulle 
lamiere delle auto bloccate sull’autostrada, oppure 
fischiano ronzando sinistramente sulle teste degli astanti, 
ci vuole molto più che sangue freddo e coraggio per 
continuare ad avanzare nella direzione dei banditi.

Ci vuole molta preparazione.  
E la preparazione è comunque quella che ti fa continuare 

a tenere giù la testa, quando le armi di cui disponi sono 
una pistola o una mitraglietta, che divengono utili soltanto 
a distanza ravvicinata, e sai bene che il confronto è 
assolutamente impari. 

Il volume di fuoco in rapporto alla distanza di impiego è 
una delle prime cose che si apprendono a livello tattico, 
magari quando vieni addestrato ad operare in team di 
una decina di operatori, esattamente come le squadre 
di assalto dei reparti speciali.

In quattro-cinque assicurano la copertura, gli altri si 
occupano del bersaglio dell’azione.

Molte possono essere le strategie dissuasive davanti 
all’operatività di gruppi criminali dediti ad attacchi di tipo 
militare, ma prima di protestare contro l’assenza di una 
risposta immediata nel momento critico, occorre porsi 
una cospicua serie di interrogativi; il primo dei quali 
consiste nel tipo di risposta che possa essere assicurato 
nel primo tempo di reazione all’allarme, partendo dal 
presupposto che non è mandando verso morte certa un 
paio di operatori che lo Stato può ripristinare la legalità 
nella terra di nessuno.

Negli Stati Uniti gli assalti ai furgoni blindati portavalori 
sono considerati un evento criminale piuttosto raro, ma 
nondimeno molto violento.
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Spesso e volentieri, le guardie addette ai trasporti ci 
rimettono la vita perché non sempre è fredda la mano di chi 
impugna le armi rivolte contro di loro; basta un nonnulla, 
un accenno di movimento – anche involontario, perché 
la paura provoca tremito e scatti incontrollati dei muscoli 
del corpo – perché un soggetto poco avvezzo a gestire 
la tensione dell’azione o, peggio che mai, sotto effetto 
di stupefacenti, spari senza pensarci sopra due volte.

Anche se  i rapinatori non cercano lo spargimento di 
sangue perché il loro business sono i valori trasportati sul 
mezzo, la tragedia incombe sempre quando l’azione è 
condotta con modalità di aperta e spregiudicata violenza.

Bloccare un’autostrada può provocare una serie di 
incidenti a monte del luogo in cui si sta consumando la 
rapina e l’assalto fa passare davvero un pessimo quarto 
d’ora al personale addetto al trasporto valori; in un attimo, 
quello che non è andato storto in una vita di lavoro su 
strada sui furgoni blindati può accadere, trasformando 
in tragedia un’azione criminale di tale portata.

Un’azione che – badate bene - quando si conclude senza 
morti e feriti, desta in parte dell’opinione pubblica anche 
una sorta di ammirazione per l’audacia, la spettacolarità 
e l’organizzazione dimostrata.

Per affrontare uno scenario del genere non è poi soltanto 
questione di armamento adeguato, quanto di dare prova 
di un’organizzazione per lo meno di pari livello tattico-
operativo.

E’ soprattutto questione di preparazione mentale e 
dinamica ad un’azione contro soggetti altrettanto preparati, 
equipaggiati e – soprattutto – fermamente determinati 
ad un’azione intrinsecamente violenta e spregiudicata.

Soggetti che non esiterebbero a sparare per aprirsi la via 
di fuga, anche se la loro azione non ha come obbiettivo 
una battaglia campale contro le forze di polizia.

Sono comunque preparati ad affrontarla, se necessario, 
per evitare il carcere, così come non sarebbero 
probabilmente altrettanto determinati ad entrare in azione 
se sapessero che il sistema di controllo del territorio può 
far convergere sul posto non soltanto le due pattuglie di 
cui parlavamo, ma può attingere in tempo reale anche 
ad altre unità disponibili in zona delle quali conosce la 
dislocazione sul territorio e la capacità di intervento.

Se sapessero che, oltre alla Polizia Stradale, potrebbero 
avvicinarsi rapidamente anche pattuglie dei Carabinieri, 
e che un elicottero è pronto ad alzarsi in caso di bisogno 
nel giro di pochi minuti, sotto il coordinamento di un’unica 

regìa operativa, capace di gestire in tempo reale tutto lo 
scenario di intervento, non sarebbero altrettanto certi di 
un risultato così favorevolmente scontato.

Oppure se sapessero che i furgoni sono scortati da un 
numero di operatori adeguato, altrettanto pesantemente 
armati e muniti di protocolli d’intervento – o regole 
d’ingaggio, che dir si voglia – ben supportate e condivise 
a livello giudiziario, perché in assenza di sostegno e 
condivisione si può finire davanti ad un tribunale qualsiasi, 
anche indiano, stando automaticamente dalla parte dei 
colpevoli.

Forse, se sapessero che la loro azione provocherebbe 
un “sigillamento” immediato di tutta la zona, ricorrendo 
ad ogni uomo o donna in divisa fisicamente disponibile 
ed organizzabile in tempo minimo, non avrebbero tanta 
tracotante certezza di riuscire a dileguarsi indenni con 
la refurtiva.

Ma la realtà è diversa: sanno di avere di fronte un 
manipolo di uomini e donne che dovrebbero rischiare 
entusiasticamente la vita in inferiorità numerica, con un 
armamento inadeguato ed un’organizzazione neppure 
paragonabile alla loro spietata efficienza.

Senza fare cenno al risibile soldo in cambio del quale 
verrebbe loro richiesto un eroismo del tutto inutile, peraltro.

Sanno di essere il “Mucchio Selvaggio” e che la casupola 
dello sceriffo è lontana, molto più lontana di quanto non 
siano in realtà i pochi chilometri di lunghezza della A9.

Sanno che lo sceriffo è solo e che non salterà in groppa al 
cavallo per venire incontro alla loro selva di canne tonanti. 

Sanno che nella terra di nessuno possono agire 
indisturbati, dispiegando anzi tutta la spettacolarità di 
cui sono capaci e che la loro presenza, la presenza di 
una banda armata fino ai denti ed organizzata come un 
piccolo esercito di ventura, richiede troppi sforzi umani 
ed economici per essere affrontata come merita da uno 
Stato che non dovrebbe decidere di abbandonare a se 
stesse intere porzioni di territorio.

Come le diligenze, centocinquanta anni fa, nel lontano 
West.
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