Titolo 67 “Guardie municipali e rurali (b. 1)
introduzione di D. Riccardo Armando
La guardia municipale a Roma viene istituita il 10 ottobre 1870, pochi giorni dopo l’ingresso delle
truppe italiane, con una notificazione a firma del commissario municipale, conte Guido di Carpegna, di cui si
riporta il testo:
“Considerata l’urgenza di provvedere in modo stabile e regolare alla polizia urbana di Roma, facendo uso
delle facoltà conferite dalla Giunta Provvisoria di Governo, Il Commissario Municipale ordina:
Art. I. E’ istituito un Corpo di Guardie di Città.
Art. II. E’ aperto un arruolamento, e la ferma, che contrarranno gli arruolati, sarà di anni quattro.
Art. III. Per far parte delle Guardie di Città debbono concorrere i seguenti requisiti.
a) Età non inferiore ai 22 anni, né superiore ai 40.
b) Statura non inferiore a metro1,66.
c) Costituzione fisica regolare e robusta, e buona salute abituale da costatarsi mediante visita MedicoChirurgica.
d) Esser nati e domiciliati nel Regno.
Dovrà inoltre esser giustificato con attestati regolari ed autentici.
1° di aver soddisfatto alla leva militar, qualora coloro che chiedano l’ammissione al Corpo non appartengano
alla Città di Roma, e alle provincie testé annesse al Regno d’Italia.
2° di aver sempre tenuto buona condotta morale e politica.
3° di non aver riportati pregiudizj coi Tribunali ordinarii e di Polizia per reati comuni.
Art. IV. Saranno preferiti gli emigrati Romani, che abbiano combattuto per la Causa Nazionale nelle patrie
battaglie.
Art. V. Le domande, corredate dai documenti suddetti, si riceveranno al Palazzo Capitolino, nel locale
all’uopo stabilito”1.
Una più organica regolamentazione del corpo delle “Guardie di città” si avrà con il regolamento del
31 agosto dell’anno successivo2, che ne definisce la composizione, i compiti e il trattamento, apportando
peraltro, per quanto riguarda le norme inerenti al reclutamento, alcune modifiche rispetto al testo sopra
riportato.
La documentazione del Titolo 67, raccolta in un’unica busta, copre i pochi mesi intercorrenti fra la
data del proclama del di Carpegna e la fine dell’anno 1870. Riguarda principalmente l’istituzione del Corpo e
il reclutamento delle guardie. Scarsa è invece la documentazione relativa a materie di polizia municipale.
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Amm. - Titolo 67 “Guardie municipali e rurali”, b. 1, f. 1.
Regolamento organico delle Guardie di città deliberato dal Consiglio comunale ed approvato nelle adunanze dei 17 e
19 luglio dalla Deputazione provinciale il 31 agosto 1871, Roma 1871.
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