I CORPI “PIEMONTESI”1870 / 1925
Corpo delle Guardie Municipali – 1910 /1920.
Nel 1908 per studiare le cause del disagio che serpeggiava nel
Corpo fu istituita una commissione d’inchiesta. Risultato: apertura
alla democratizzazione, dunque alla smilitarizzazione. Seguì un
nuovo Regolamento che entrò in vigore nel gennaio 1910 “…il più
efficiente, il più umano ed il più giuridico”, che stabilì anche il
nuovo nome di Corpo delle Guardie Municipali.
Le guardie non erano più militari, ebbero diritto al voto, si
potevano sposare. Fu semplificata l’uniforme, eliminando anche la
storica pizzarda, i bottoni e le dorature, venne ridotto l’orario di
servizio da nove ad otto ore, si ebbe la facoltà di vestire l’abito
civile nelle ore libere dal servizio, fu stabilita la licenza annuale di
25 giorni e il riposo settimanale. Fu prevista le nomina prefettizia a
guardie di PS. Le spese di vestiario furono a carico
dell’Amministrazione. Nel 1911, Cinquantenario del Regno d’Italia,
fu inaugurato l’Altare della Patria. Nel 1914 Roma contava 600.000
abitanti, il Corpo 874 guardie, di cui una compagnia di 90 ciclisti, il
servizio doveva coprire le 24 ore giornaliere. Nel 1918 l’organico
era di 641 unità così suddivise: comandante, vice comandante, 2
sottocomandanti, 1 ispettore medico chirurgo, 10 caporeparto, 39
capo squadra, 22 sottocaposquadra, 193 guardie scelte, 270 guardie,
200 allievi; lo stipendio del comandante annuo era di lire 6.500 più
1.500 d’indennità, il salario annuo della guardia era di lire 1.440.
La guerra mondiale e l’epidemia di febbre “spagnola” avevano
ridotto abitanti e personale dipendente. Nel 1917 vennero istituite
squadre di vigilanza contro le frodi e gli imboscamenti di derrate
alimentari, “aggiotaggio”, agli ordini del capitano Umberto Colucci,
che tanti meriti e notorietà conseguirono a Roma ed in Italia
evidenziati dalla cronaca cittadina. “Tutti hanno l’obbligo di vestir
la divisa prescritta, di andare armati di rivoltella ed anche di fucile
per i servizi nelle borgate…”

