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di Ivano Leo *

~ ~ne
.C',",,~C---.Jf()") che le

IO funzigIli di (yeJ:'~)
e dipl1bblìc~ si-

, marzo 1986, n. 64,
ma ha mantenuto, PRJ:'le

5, co. 5), la consuetapre-
$ç~one della facoltatività ("[...)
IlJI~òno portare") e delportosen.,.
~3Jicenza, pur non menzionando,
formalmeIlte (~djpocrjtamente) la
difesa personale che rèSta, però, im-
plicita.
Macbevuo.direlilisenzalieenza"?

Come precisato dal decreto del II1ÌIÙ-
stero dell'Interno 24 marzo 1994, Il.
371, chein.çludegligpe~atoti.di'}>.M.
all'ultimo di una lunga, quanto etero-
genea, lista di soggetti (ovviameJ}te,
non-poliziotti: 'personale dipenden..
te dell'Amminìstrazione della giusti-
ziaadaetto .agliu.fjicidel pubblico
minìstero, alle cancellerie civili e Pe-
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..P.u. . ude poi di
[~IQgP.i$p~ratori della Polizia 10-

uçk'.pif;la.~~lJénefici"previsti in.seno
... ~Ilf}$çriminanteex. art. 53 c.p. e

. parZialmente anche dall'art. 52
c..p.in. quanto la "specialità" del
"porto d'armi senza licenza" preva-
richerebbe i contenuti di cui aH'art.

5, co. 5, della legge quadro n. 65 e
dello stessoDm. n. 145 (art. 1).
La medesima legge quadro disegna
infatti la figura del ''proprio'' uffi-
ciale di P.G. distjnguendolo da una
visione più am.piae generica. La dif-'
ferenza la si coglie, altresì, dalla let-
tura dei diversi ordinamenti delle

altre forze di polizia dai quali si
evincono: doveri d'ufficio, compiti
istituzìonalì,funziopì di O.P.,P.G.
ecc., relegando senza dubbio alcuno
quegli st~ssi operatori alla figura del
pubbUco ufficiale così come inteso
dal medesmo art. 53 c.p.
Fonte del problema "armamento"
della Polizia locale resta quindi, alla
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stregua di un peccato originale,
quella legge quadron. 65/1986 lad-
dove~trascrivendo quel "senza li-
cenza", ha innescato un.meccani-
smo a catena che ha provocato e

-"

vincolato la "materia~' ad.essere trat-

tata alla stregua del porto d'anni pri-
vato. L'equazione "senza licenza!'

uguale '.'difesapersq1;J.fJ[e"mortifica
altresì lefunzioni1aItùna'PqJi2:ìa(A)

checontrlbuìrà, mancanzadi un
coraggiosoe risolutivointerventole-
gislativo,allasìcurezzapubblica,01-
tre che allapfQpria,conpenna e ca-
lamaio! .
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