I PREDECESSORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DI ROMA
Nei secoli, ogni tipo di governo, per conservare l’ordine
costituito ha avuto ed ha necessità degli Organi di Polizia.
L’Imperatore Augusto a Roma (l’Urbs ) intorno al 6 a.C. propose
una soluzione strutturata per la sicurezza della Polis.
Tra le funzioni nuove, per aiutare l’opera dell’Imperatore in
città, vi erano il Praefectus Vigilum ed il Praefectus Urbis. Il
primo aveva la direzione dei pompieri con incarichi di polizia
giudiziaria circa la vigilanza del fuoco e dell’acqua, il secondo
aveva la direzione delle Cohortes Urbanae con incarichi di
polizia giudiziaria e di repressione di illeciti più in generale. San
Sebastiano fu un Praefectus Urbis cristiano, martirizzato nel
288, oggi “custode di tutti i preposti all’ordine pubblico che in
Italia sono chiamati vigili urbani”. Le tracce di questi agenti di
polizia urbana si perdono nel medioevo, ma con la nascita del
Comune a Roma leggiamo nello Statuto del 1363: “I
Marescalchi della Curia del Campidoglio compiano
sollecitamente e diligentemente le esecuzioni e gli altri
adempimenti che debbono essere affidati loro dal Senatore […]
per la città e fuori discorrano a turno di giorno e di notte […]”
(Libro terzo, XXIX).
Lo Statuto del 1580 prevedeva l’elezione dei Capotori,
altrimenti detti Comestabili, sotto la direzione dei Caporioni.
Essi erano la parte più importante della Milizia del Popolo
Romano ed erano eletti dai commercianti ed artigiani nel
numero di 20 o 30 per rione fino a 300 in carica per un anno.
L’organizzazione dei vecchi Statuti ed in particolare la milizia
venne sciolta con motu-proprio di Pio IX il 2.10.1847. Nella
riorganizzazione dello Stato Ecclesiastico che seguì, le mansioni
di polizia giudiziaria furono svolte dal Servizio di Commissari
Municipali fino al 20 settembre 1870. Con la Breccia di Porta
Pia subentrò l’organizzazione “piemontese”.
Il 10 ottobre 1870: “Considerata l’urgenza di provvedere in
modo stabile e regolare alla Polizia Urbana […] è istituito un
Corpo di Guardie di città […]”

