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Guardia di Finanza

Si è svolta il 21 giugno scorso a L’Aquila, alla
presenza del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, del Ministro dell’Econo-

mia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, del Capo
di Stato Maggiore della Difesa Gen. C.A. Claudio
Graziano, e del Comandante Generale del Corpo,
Gen. C.A. Giorgio Toschi, la festa per il 243˚ An-
niversario della fondazione della Guardia di Fi-
nanza. Una scelta non casuale, quella della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila, quale loca-
tion della cerimonia, bensì il modo per mostrare
vicinanza a un territorio, quello abruzzese, dive-
nuto ormai il simbolo della capacità di reagire a
eventi calamitosi, tragici e mai prevedibili. Dal ter-
remoto del 6 aprile 2009, l’Istituto di formazione
del Corpo è espressione del rapporto di solidarietà
e della silenziosa laboriosità che unisce la Guardia
di Finanza e la cittadinanza nonché dei valori di
fratellanza, generosità e coraggio che da sempre
ispirano le Fiamme Gialle nel loro quotidiano ope-
rare, come testimoniato anche in occasione dei
soccorsi prestati dai finanzieri del Soccorso Al-
pino a favore delle popolazioni del centro-Italia
colpite dai più recenti eventi sismici e di mal-
tempo. 
La festa ha offerto anche l’occasione per un bilan-
cio operativo dei primi cinque mesi del 2017, anno
in cui si conferma l’impegno della Guardia di Fi-
nanza nella lotta ai fenomeni di criminalità econo-
mico-finanziaria più diffusi e dannosi per il
sistema economico nazionale. Lo scopo è natural-
mente quello di tutelare le libertà economiche dei
cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti,
condizione indispensabile per il raggiungimento
dell’equità sociale che è il fondamento del benes-
sere della collettività. Sono 400.000 gli interventi
di polizia economico-finanziaria eseguiti e 28.800
le deleghe d’indagine concluse dai Reparti del
Corpo pervenute dalla magistratura ordinaria e

contabile. Una strategia di intervento che si arti-
cola su piani operativi, attività investigativa e con-
trollo economico del territorio, ampiamente
sottolineata dal Generale Giorgio Toschi.
“L’azione di contrasto che svolgono i nostri Reparti è fun-
zionale non solo a recuperare gettito, ma, anche e soprat-
tutto, a tutelare le imprese sane, le loro potenzialità
competitive e i livelli di occupazione che esse sono in grado
di assicurare”, ha detto il Comandante Generale.
“Una tutela ad ampio raggio  che arriva a ricomprendere
anche il fondamentale tema del lavoro. La Guardia di Fi-
nanza infatti è sempre più impegnata nella lotta alle diverse
forme di lavoro ‘in nero’ o irregolare, puntando non solo
al recupero delle imposte e dei contributi evasi, ma anche
all’individuazione di casi di sfruttamento dell’immigrazione
clandestina, di caporalato o di produzione e commercio di
articoli con marchi contraffatti o insicuri, senza tralasciare
– ha concluso il Generale Toschi – il correlato profilo
dell’aggressione ai patrimoni e alle ricchezze illecitamente
accumulate”. 

I DATI

Qualche dato. Sul fronte della lotta all’evasione,
elusione e frodi fiscali sono stati scoperti oltre
3.700 evasori totali responsabili di evasione al-
l’IVA per 3,5 mld di euro; sono stati inoltre ver-
balizzati 3.000 datori di lavoro per l’impiego di
circa 9.500 lavoratori in nero o irregolari. Ri-
guardo la tutela della spesa pubblica, sono stati
scoperti danni erariali e risorse pubbliche richie-
ste/percepite in frode  per 1,8 mld di euro: 2.130
i denunciati alla magistratura per reati in materia
di appalti, corruzione e contro la pubblica ammi-
nistrazione. Il contrasto alla criminalità econo-
mico-finanziaria ha permesso di individuare
patrimoni illeciti e aziende riconducibili alla crimi-
nalità organizzata per oltre 2 miliardi di euro, la
lotta alla contraffazione ha invece portato all’eli-
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minazione dal mercato illegale di oltre 63,5 milioni
di prodotti contraffatti e irregolari.
La cerimonia de L’Aquila ha avuto anche una pro-
pria parte spettacolare. Dalle tribune gremite,
spettatori di ogni età hanno potuto ripercorrere la
storia della Guardia di Finanza attraverso la parata
rievocativa delle uniformi indossate dagli appar-
tenenti al Corpo nel corso degli anni: da quelle, di
ieri e di oggi, del soccorso alpino o vestite negli
anni ’70 e ’80 dai marescialli del ramo mare o dai
“baschi verdi”, per arrivare, procedendo a ritroso,
alle divise utilizzate nei due conflitti mondiali,
nelle campagne dell’Africa orientale italiana e a
quelle risalenti al 1907 (Regno d’Italia) sulle quali,
per la prima volta, sono comparse le “stellette a
cinque punte”, di cui quest’anno ricorre, tra l’altro,
il 110° anniversario. Era, infatti, il 14 luglio 1907
quando il Re d’Italia Vittorio Emanuele III, acco-
gliendo la proposta dell’allora Ministro delle Fi-
nanze, estese alle Guardie di Finanza l’uso
permanente delle “stellette” - segno distintivo
della divisa militare - con proprio decreto, dive-
nuto l’atto ufficiale d’ingresso del Corpo nella “fa-
miglia dei militari”. A seguire hanno poi sfilato
alcuni esemplari di macchine e moto storiche: una
“Balilla” del 1907, una Fiat Campagnola del se-
condo dopoguerra, una Fiat 1100D e una Fiat 600
(la cosiddetta “Fanalona”) degli anni ‘60; e ancora,
alcune biciclette utilizzate soprattutto nella
Grande Guerra dai “militari espresso”, pronti a
lanciare l’allarme in caso di attacco nemico; mo-
delli di motociclette Gilera degli anni ’50 (la Gilera
300) e ’70 (la Gilera 124) e alcune Guzzi anni ‘70
e ‘80 (la Guzzi V7 e la V70).
La festa ha quindi rappresentato anche l’occasione
per il Corpo di celebrare e condividere con i citta-
dini le tappe principali di un glorioso passato. Nu-
merosi sono stati, infatti, i richiami ai diversi
“volti” di un’Istituzione che, per restare al passo
con i tempi, ha adeguato la propria struttura alle
mutevoli esigenze operative per corrispondere,
con rapidità ed efficacia, ai bisogni di tutela della
collettività, pur preservando, sempre, la memoria
dei valori, delle tradizioni e dell’esperienza matu-
rata in secoli di storia. Nato, infatti, come polizia
doganale preposta alla vigilanza finanziaria dei

confini, il Corpo si è dapprima trasformato in po-
lizia tributaria investigativa per divenire la Guardia
di Finanza di oggi: una duttile e moderna polizia
economica e finanziaria, capace di affrontare e
contrastare, con un approccio trasversale, i diversi
scenari di illegalità e, allo stesso tempo, fortemente
protesa verso il “sociale”, per garantire protezione
ai lavoratori e agli imprenditori onesti nonché si-
curezza, aiuto e soccorso a chi è in difficoltà. 




