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Di "corsi" e "ricorsi" storici parlava
già G. B.Vico, facendo riferimento al
ripetersi ciclico degli avvenimenti
nelle varie epoche della storia dell'u-
manità. Anche per gli uffici di pub-
blica sicurezza, trascorso ormai più
di un secolo dall'unità d'Italia, si

ripresentano quadri storici già cono-
sciuti. L'esigenza di tutelare la sicu-
rezza dei cittadini richiederebbe
ancora il ricorso a soluzioni adottate

a suo tempo dal regno d'Italia, che
disponeva di un' organizzazione di
polizia ben più capillare di quella
attuale, benché lo stato contasse
circa 25 milioni di abitanti. Di questa
esigenza si fa carico una proposta di
legge d'iniziativa popolare,
"Istituzione di nuovi commissariati

della Polizia di Stato", promossa
dall' Associazione nazionale ispettori
e periti tecnici della Polizia di Stato
(A.N.LP.), di concerto con il
Comitato nazionale per la solida-
rietà, la sicurezza sociale e la giusti-
zia (Co.N.S.Si.Gi.),per capillarizzare
la presenza degli uffici di pubblica
sicurezza sul territorio ed offrire così

effettivamente maggiore tutela alla
collettività. Infatti, di contro alle 103

questure ed ai circa 220 commissa-
riati distaccate attualmente esistenti, nel regno d'Italia, fino
al 1919 erano invece circa 700 gli uffici di pubblica sicurez-
za, distinti tra provinciali, circondariali e distaccati. A mo'
di esempio, nella provincia di Pavia erano istituiti ben cin-
que uffici di P.S.contro gli attuali due: un ufficio provinciale
di pubblica sicurezza a Pavia; tre uffici circondariali di P.S.
(a Mortara, Stradella e Voghera); un uffici distaccato di P.S.a
Vigevano. La legge 21 dicembre 1890 prevedeva all'articolo
3 che nelle città capoluogo di provincia con una popolazio-
ne superiore a centomila abitanti poteva esservi preposto un
questore. Negli altri capoluoghi, all'ufficio di prefettura e
dipendenti, quindi, dai prefetti. Nella città capoluogo di
provincia con una popolazione superiore a centomila abi-
tanti poteva esservi preposto un questore. Negli altri capo-
luoghi, all'ufficio provinciale di P.S.era invece preposto un
ispettore di pubblica sicurezza. A quel tempo l'ispettore di
P.S. era un ufficiale superiore dell'amministrazione della
pubblica sicurezza. Soltanto agli inizi del '900 venne poi
denominato "commissario". Nelle città capoluogo di circon-
dario erano istituiti uffici circondariali di P.S. facenti parte
integrante degli uffici di sottoprefettura e dipendenti dai
sottoprefetti. Questi uffici, se di maggiore importanza,
erano diretti da un vice ispettore, altrimenti da un delegato
anziano. Il delegato di P.S.era un ufficiale inferiore dell'am-

ministrazione della pubblica sicurez-
za, gerarchicamente subordinato al
vice ispettore. Nei comuni che non
fossero capoluoghi di provincia o di
circondario, su disposizione del
Ministro dell'interno, potevano esse-
re istituiti uffici distaccati di P.S. (di

solito nei capoluoghi di mandamen-
to). Anche tali uffici erano diretti da
delegati di pubblica sicurezza.
Venendo ai giorni nostri, appare
auspicabile un "ritorno alle origini",
con una riforma della Polizia di Stato
che renda effettivo il servizio a favo-

re del cittadino.In particolar modo
deve essere anche tutelato chi nor-

malmente non vive nei grandi agglo-
merati urbani e sceglie di vivere
tranquillamente nel "contado",
oppure è costretto dalla necessità a
vivere, abbandonato a se stesso, in

quartieri lontani dalle sfavillanti luci
del centro. Non devono presentarsi
casi come quello di Lampedusa, per
certi aspetti veramente emblematico,
in cui un'isola distante 200 chilome-
tri dalla Sicilia e 130 dall' Africa è
lasciata in balia delle onde, senza un

ufficio di pubblica sicurezza, con evi-
denti esigenze turistiche e di confine.
Infatti la Polizia di Stato e la forza di

polizia competente in materia di stranieri. L'articolo 24 della
legge 121/81 recita "...la Polizia di Stato esercita le proprie
funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cit-

tadini, sollecitandone la collaborazione...". Affinché questa
non sia una di quelle frasi trasudanti retorica, di sicura e
migliore collocazione sul fronte di un gagliardetto se non
tradotte in pratica, si richiede l'aiuto di tutti per portare
avanti una proposta di legge d'iniziativa popolare che lega
strettamente alle esigenze della popolazione e del territorio i
servizi di pubblica sicurezza. I promotori di questa iniziati-
va legislativa tendono infatti a coinvolgere, non con la solita
demagogia, almeno 50 mila elettori per sensibilizzare il
Parlamento su problemi concernenti l'ordine e la sicurezza
pubblica.
Di conseguenza che può firmi! E non dimentichi quanto
può essere importante la possibilità offerta dall' articolo 71,
comma 2, della Costituzione, che prevede l'intervento del
popolo nella iniziativa delle leggi.
Perché, come disse Winston Churchill, parlando del ruolo
degli inglesi nella lotta al nazismo nella II guerra mondiale,
"mai nella storia degli umani conflitti, tanti uomini dovette-
ro tanto a così pochi".
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