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244°	ANNIVERSARIO	DI	FONDAZIONE	DELLA	GUARDIA	DI	FINANZA	
FIRENZE	25	GIUGNO	2018	

	
Intervento	del		

Generale	di	Corpo	d’Armata	Edoardo	Valente	
Comandante	Interregionale	dell’	Italia	Centro-Settentrionale	

	
	

_____________	
	
	
Benvenuti	a	tutti.	
	
anch’io	 rivolgo	 il	 più	 sentito	 ringraziamento	 alle	 autorità	 presenti	 che	 con	 la	 loro	
partecipazione	 hanno	 voluto	 impreziosire	 questa	 cerimonia	 di	 celebrazione	 del	 244°	
anniversario	di	fondazione	del	corpo.		
	
Un	 caloroso	 benvenuto	 anche	 ai	 gentili	 ospiti	 che	 oggi	 condividono	 con	 noi	 questo	 evento	
solenne,	la	vostra	presenza	ci	onora	e	ci	fa	sentire	vicini	ai	cittadini,	in	un	rinnovato	spirito	di	
servizio	alla	collettività.	
	
Omaggio	i	gonfaloni	della	Città	di	Firenze,	della	Città	metropolitana	e		della	Regione	Toscana	e		
tutte	le	Associazioni	combattentistiche	e	d’arma	presenti	con	i	loro	labari.	
	
Un	abbraccio	particolare	ai	rappresentanti	delle	sezioni	dell’Associazione	nazionale	finanzieri	
d’italia	 presenti,	 cui	 sono	 particolarmente	 grato	 per	 le	 tante	 iniziative	 a	 supporto	 dei	
finanzieri	in	congedo	ed	in	servizio.		
	
Un	benvenuto	affettuoso		alla	medaglia	d’argento	al	valor	civile	Finanziere	Saverio	Mazzotta,	
di	 cui	 quest’anno	 ricorrono	 i	 50	 anni	 dal	 grave	 ferimento	 causato	 dall’esplosione	 di	 un	
petardo,	che	poco	prima	era	riuscito	a	sottrarre	a	dei	bambini.		
	
Un	cordiale	benvenuto	anche	alla	sig.ra	Maria	Donata,	figlia	del	colonnello	Antonio	Fontanelli,	
tragicamente	deceduto	 in	attività	di	 servizio	 il	5	maggio	1972	nel	disastro	di	Punta	Raisi	 al	
quale	è	intitolata	la	caserma	del	comando	interregionale.		
	
Un	saluto	e	benvenuto	ai	 componenti	degli	organismi	della	 rappresentanza	militare	appena	
eletti.	
	
Questo	nuovo	mandato	si	caratterizza		per	le	forti	aspettative		del	personale	e	della	gerachia.	
Saperle	soddisfare,	nell’esclusivo	interesse	dei	finanzieri	e	della	Guardia	di	finanza,	è	la	prima	
e	più	importante	sfida	che	vi	attende.	
	
Da	 parte	mia	 la	 consueta	 disponibilità	 all’ascolto	 ed	 alla	 concreta	 risoluzione	 dei	 problemi,	
nell’esclusivo	interesse	dell’istituzione	e	dei	suoi	appartenenti	che	ne	costituiscono	la	risorsa	
più	preziosa.	Un	grande	in	bocca	al	lupo!	
	
Un	 particolare	 saluto	 e	 ringraziamento	 	 desidero	 rivolgerlo	 agli	 organi	 di	 stampa	 e	 di	
informazione	 che	 ci	 aiutano	 a	 comunicare	 alla	 collettività	 le	 articolate	 attività	 del	 corpo,	
contribuendo	a	migliorare	sempre	più	la	conoscenza	di	ciò	che	facciamo.	
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Rivolgo	 infine	un	deferente	omaggio	alla	nostra	Bandiera	simbolo	dell’Unità	nazionale	e	del	
sacrificio	di	tanti	che	hanno	concorso	alla	sua	realizzazione.	
	
Celebriamo	oggi	i	244	anni	della	guardia	di	finanza,	fondata	nel	1774.		
	
Le	 immagini	 che	 abbiamo	 appena	 visto	 	 ci	 ricordano	 in	 modo	 più	 diretto	 ed	 eloquente	 il	
perché	l’anniversario	di	fondazione	del	corpo	viene	commemorato	ogni	anno	il	21	giugno.		
	
Quest’anno	ricorrono	anche	i	100	anni	dalla	fine	della	grande	guerra	e	oggi,	in	occasione	della	
nostra	 festa,	 abbiamo	 voluto	 condividere	 con	 tutti	 voi	 questo	 inedito	 documento	 che	
ricostruisce	il	ruolo	dei	finanzieri	in	quella	che	è	passata	alla	storia	come	la	battaglia	risolutiva	
del	primo	conflitto	mondiale,	nota	come	“Battaglia	del	solstizio”.	
	
In	memoria	di	questo	eroico	episodio	rivolgo	un	riconoscente	pensiero	a	tutti	i	nostri	caduti	
che	con	il	 loro	sacrificio	hanno	contribuito	 	all’unità	ed	al	progresso	dell’Italia.	La	 	storia	del	
corpo,	 così	 strettamente	 legata	 a	 quella	 del	 paese,	 costituisce	 un	 patrimonio	 che	 va	
salvaguardato	 e	 trasmesso	 ai	 giovani.	 Essa	 non	 solo	 ci	 ricorda	 cosa	 siamo	 stati	 capaci	 di	
realizzare,	 ma	 evidenzia	 la	 straordinaria	 capacita	 del	 corpo	 di	 mantenere	 salde	 le	 proprie	
radici	nel	passato	sapendo	al	contempo	anticipare	e	accompagnare	i	cambiamenti	del	paese.	
	
Sulla	scorta	di	tali	considerazioni,	quest’anno	abbiamo	voluto	celebrare	il	nostro	anniversario	
in	questa	caserma,	sede	fin	dal	1904	di	un	presidio	del	Corpo	ed	intestata	al	finanziere	pratese	
Lido	Gori,	medaglia	d’oro	al	valor	militare.	
	
		
Mi	 sia	 consentita	 ora	 qualche	 breve	 considerazione	 sull’azione	 del	 corpo	 nelle	 Regioni	
Toscana,	 Emilia	 Romagna	 e	 Marche,	 	 comprese	 nella	 responsabilità	 del	 mio	 comando	
interregionale.		
	
La	 dinamica	 economica	 che	 caratterizza	 questa	 circoscrizione	 con	 un	 pil	 complessivo	 nelle	
ultime	 rilevazioni	 pari	 a	 circa	 310	miliardi	 di	 euro	 (corrispondente	 ad	 oltre	 il	 18%	 del	 pil	
nazionale)	 se	 da	 un	 lato	 presenta,	 rispetto	 ad	 altri	 contesti	 territoriali,	 condizioni	 trainanti	
dell’economia	nazionale	di	assoluta	rilevanza,	dall’altro	impone	una	prioritaria	attenzione	al	
contrasto	ad	ogni	forma	di	infiltrazione	della	criminalità	organizzata.		
		
In	 tal	 senso,	 in	 linea	 con	 le	 direttive	 centrali,	 sono	 state	 impartite	 specifiche	 indicazioni	
finalizzate	a	stimolare	tutti	i	reparti,	ad	un	più	intenso	ricorso	agli	strumenti	normativi	affidati	
dalla	 legge	 per	 l’aggressione	 dei	 patrimoni	 illecitamente	 accumulati	 ed	 il	 contrasto	 al	
riciclaggio.	
	
Lo	 sforzo	 operativo	 posto	 in	 essere	 dai	 reparti	 	 delle	 tre	 regioni	 in	 tale	 direzione	 è	
testimoniato	 dal	 valore	 delle	 misure	 di	 prevenzione	 patrimoniale	 eseguite,	 nell’ultimo	
triennio	pari	a	sequestri	per	circa	566	milioni	di	euro,	in	beni	mobili	ed	immobili,	e	per	circa	
174	 milioni	 di	 euro,	 in	 aziende,	 quote	 societarie	 e	 disponibilità	 finanziarie.	 Nello	 stesso	
periodo	sono	state	adottate	confische	definitive	di	beni	per	oltre	224	milioni	di	euro.	
	
Occorre	 tuttavia	 proseguire	 su	 questa	 strada,	 in	 una	 sinergica	 azione	 con	 le	 Autorità	
giudiziarie	competenti	affinché	vi	sia	sempre	maggiore	attenzione	a	tale	profilo	di	contrasto	
dal	suo	avvio	fino	all’adozione	dei	provvedimenti	ablativi	definitivi.	
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In	 linea	 con	 le	 crescenti	 esigenze	 di	 “compliance”	 e	 di	 vicinanza	 ai	 contribuenti	 corretti	 è	
costante	 l’attenzione	 del	 Corpo	 al	 miglioramento	 della	 qualità	 del	 processo	 selettivo	 dei	
soggetti	 economici	 da	 sottoporre	 a	 controllo.	 In	 tal	 senso,	 come	 ha	 anche	 sottolineato	 il	
Generale	Carbone,	 	si	sta	profondendo	il	massimo	impegno	nel	coordinamento	con	l’Agenzia	
delle	 Entrate	 allo	 scopo	 di	 concentrare	 l’azione	 ispettiva	 sulle	 grandi	 frodi,	 sull’economia	
sommersa	 e	 su	 tutte	 le	 altre	 forme	 	 di	 illecito	 finalizzate	 a	 sottrarre	 redditi	 alla	 tassazione	
interna	che		determinano	distorsione	del	mercato	nazionale	e	perdita	di	imprese.	
	
Il	 rilevato	 trend	 crescente	 	 della	 condivisione	 da	 parte	 dell’Agenzia	 dell’Entrate	 	 dei	 rilievi	
operati	dal	corpo	(pari	a	più	del	60%),		del	ricorso	all’istituto	del	ravvedimento	operoso	(pari	
al	 110%	 registrato	 nel	 2017	 rispetto	 al	 2016)	 da	 parte	 dei	 contribuenti	 verificati	 e	 delle	
disponibilità	finanziarie	e	patrimoniali	sottoposte	a	sequestro	per	equivalente	per	un	valore	
di	 oltre	321	milioni	di	 euro	nell’ultimo	 triennio,	 costituiscono	una	 conferma	oggettiva	della	
bontà	della	direzione	intrapresa.	
	
Una	 corretta	 fiscalità	 costituisce	 fattore	 strutturale	 di	 sviluppo	 del	 paese.	 L’attrazione	 dei	
capitali,	 la	 permanenza	 imprenditoriale	 nel	 nostro	 paese	 sono	 strettamente	 legati	 alla	
competitività	 fiscale,	 alla	 certezza	 delle	 regole	 e	 quindi	 anche	 alla	 rapidità	 e	 qualità	 della	
giurisdizione	fiscale.	
	
Il	 Corpo	 è	 perfettamente	 consapevole	 di	 ciò	 e	 della	 necessità	 che	 la	 propria	 azione	 vada	
sempre	 più	 orientata,	 per	 quanto	 di	 sua	 più	 diretta	 competenza	 e	 fermi	 restando	 i	 vincoli	
normativi	oggi	esistenti,	in	una	direzione	assolutamente	coerente	con	tali	obiettivi.	
	
Le	nuove	 frontiere	dell’economia	quali	 l’e-commerce	e	 l’uso	delle	criptovalute	aggiungono	a	
tali	 linee	 di	 azione	 ulteriori	 ragioni,	 richiedendo	 l’adozione	 di	 nuove	 e	 più	 complesse	
metodologie	 di	 controllo	 e	 un	 crescente	 ricorso	 alla	 cooperazione	 informativa	 tra	 paesi	 ed	
organizzazioni.		
	
In	 tal	 senso	 lo	 sforzo	 sul	 piano	 legislativo	 internazionale,	 richiamato	 dal	 signor	 ministro	
dell’Economia	e	delle	Finanze	professor	Tria	nel	suo	discorso	alla	Festa	nazionale	del	corpo	lo	
scorso	20	giugno,	risulta	di	 fondamentale	 importanza	per	sostenere	 l’azione	di	contrasto	ad	
ogni	forma	di	illecito	transnazionale	e	a	condotta	plurilocalizzata.	
	
Su	tali	forme	di	illeciti	complessi	va	dunque	concentrato	l’impiego	degli	strumenti	più	invasivi	
e	penetranti	che	il	legislatore	ha	assegnato	al	corpo	stesso.	
	
In	tale	ottica	è	auspicabile	una	maggiore	semplificazione	che	alleggerisca	gli	adempimenti	da	
parte	delle	piccole	e	medie	imprese	per			favorirne	lo	sviluppo	e	che	consenta	così	di	riservare	
maggiori	risorse	proprio	nei	confronti	delle	frodi,	dell’economia	sommersa	e	di	ogni	forma	di	
reinvestimento	di	capitali	illeciti.		
	
Non	posso	non	fare	poi	un	cenno	alla	lotta	alla	contraffazione	nonché	alla	tutela	del	Made	in	
Italy	 	e	dei	prodotti	ad	alto	valore	aggiunto,	 la	cui	produzione	caratterizza	fortemente	 l’area	
territoriale	centro	settentrionale.		
	
Lo	sforzo	in	atto	che	ha	prodotto	negli	ultimi	tre	anni	sequestri	per	circa	33	milioni	di	prodotti	
di	vario	genere		è	espressivo	della	centralità	che	il	corpo	attribuisce	a	tale	forma	di	tutela	del	
mercato	interno.		
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Si	tratta	di	un	settore	dalle	molteplici	manifestazioni	ed	implicazioni	–	spesso	poco	note	ai	più	
-	il	cui	contrasto	efficace	richiede	una	collaborazione	interistituzionale	molto	stretta.	Penso	ad	
esempio	alla	realizzazione	di	una	filiera	rapida	ed	efficace	per	pervenire	allo	smaltimento	dei	
generi	sequestrati.			
	
Un	 utile	 riferimento	 può	 essere	 costituito	 da	 quanto	 già	 previsto	 per	 gli	 stupefacenti,	 i	
tabacchi	 e	 gli	 idrocarburi	 sequestrati.	 Le	 recenti	 ed	 assai	 positive	 esperienze	 maturate	 in	
Emilia	Romagna	ne	sono	una	evidente	dimostrazione.	
	
Occorre	inoltre	investire	ulteriormente	in	formazione	e	tecnologie,	tenuto	conto	che	una	fetta	
rilevantissima	del	commercio	dei	prodotti	contraffatti	si	è	già	spostata	sulla	rete	con	evidenti	
ulteriori	complicazioni	per	l’azione	di	contrasto.	
	
Desidero	poi	ricordare	il	generoso	impegno	profuso	nei	confronti	delle	popolazioni	colpite	dal	
recente	 sisma	 del	 2016	 dai	 nostri	 reparti	 operanti	 non	 solo	 nelle	 marche,	 ma	 anche,	
consentitemi,	 nell’	 Abruzzo	 e	 nel	 Lazio,	 queste	 ultime	 regioni	 rientranti	 pure	 sotto	 la	 mia	
responsabilità	in	qualità	di	comandante	interregionale	dell’Italia	centrale.		
	
Rilevanti	 e	 non	 prive	 di	 difficoltà	 e	 drammaticità	 sul	 piano	 dei	 singoli	militari	 e	 delle	 loro	
famiglie,	sono	state	 le	attività	 	di	primo	soccorso	e	di	concorso	al	mantenimento	dell’ordine	
pubblico,	operate	in	sinergia	con	le	consorelle	forze	di	polizia	e	le	altre	istituzioni	intervenute	
nei	soccorsi.	
	
È	ora	in	corso	un’intensa	attività	investigativa	con	le	autorità	giudiziarie	ordinarie	e	contabili	
finalizzata	 a	 prevenire	 le	 infiltrazioni	 della	 criminalità	 organizzata	 negli	 appalti	 e	 nelle	
forniture	per	la	ricostruzione	e	ad	assicurare	il	corretto	uso	dei	fondi	stanziati	per	il	sostegno	
delle	popolazioni	colpite.	
	
Da	ultimo	qualche	 considerazione	 sul	 dispositivo	 costiero	 aeronavale	del	 corpo	presente	 in	
Toscana,	in	Emilia	Romagna	e	nelle	Marche.	
	
In	linea	con	il	nuovo	ruolo	di	polizia	del	mare	attribuito	al	corpo	è	in	atto	una	riarticolazione	
dei	presidi	 	 finalizzata	 	a	garantire	al	meglio	tale	rafforzata	funzione.	 In	tal	senso	sono	state	
emanate	direttive	finalizzate	ad	assicurare	un	più	stretto	raccordo	con	le	autorità	di	pubblica	
sicurezza	 e	 allo	 stesso	 tempo	 intensificare	 il	 contrasto	 ai	 traffici	 illeciti	 di	 persone,	 di	
stupefacenti	e	ad	ogni	altro	reato	perpetrato	in	mare,	avendo	tuttavia	sempre	più	attenzione	
ad	 eliminare	 duplicazioni	 di	 controlli	 e	 di	 attività	 inutilmente	 invasive	 nei	 confronti	 dei	
naviganti.	
		
Dall’analisi	 delle	 attività	 svolte	 dai	 reparti	 dipendenti,	 si	 rileva	 un	 costante	 aumento	 delle	
missioni	condotte,	pari	a	2310	nel	2017	con	già	914	interventi	nei	soli	primi	5	mesi	del	2018.	
nel	2017	rispetto	al	2016	è	aumentato	del	12%	il	numero	delle	operazioni	di	soccorso	e	del	
44%	il	numero	delle	persone	salvate.	
	

-------------	
	
In	 sintesi,	 il	 Corpo	 intende	 farsi	 pienamente	 	 interprete	 della	mission	 di	 polizia	 economico	
finanziaria	 a	 competenza	 generale	 affidatagli	 dal	 decreto	 legislativo	 n.68	 del	 2001,	
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coniugandola	sempre	più	con	una	forte	vocazione	sociale	e	di	prossimità	al	cittadino	onesto	e	
rispettoso	delle	regole.	
	
In	linea	con	questa	vocazione	è	ormai	imminente	l’apertura	di	una	stazione	di	soccorso	alpino	
della	 guardia	 di	 finanza	 nella	 località	 di	 Abetone	 Cutigliano.	 Tale	 stazione	 dipendente	 dal	
comando	provinciale	di	Pistoia	potrà	operare	 in	Toscana	ed	Emilia	Romagna	 	 -	 avvalendosi	
anche	del	supporto	della	sezione	aerea	di	Pisa	-		con	particolare	attenzione	ai	comprensori	di	
Abetone	e	Cimone.	Il	reparto	svolgerà	attività	di	soccorso	specialistico	in	inverno	ed	in	estate	
in	aree	montane	o	in	caso	di	calamità	naturali.		
	
Ricordo	 che	 similari	 unità	 in	 Abruzzo	 sono	 state	 le	 	 prime	 a	 intervenire	 a	 Rigopiano	 nel	
gennaio	2017	dando	testimonianza	della	professionalità	e	del	valore	di	tale	contingente.	
	

-------------	
	
In	 conclusione	 desidero	 fare	 un	 riferimento	 ad	 un	 	 ultimo	 profilo.	 Mi	 riferisco	 alla	
sensibilizzazione	e	 formazione	dei	giovani	ai	valori	della	 legalità	e	al	rispetto	delle	regole.	Il	
corpo	sta	operando	con	convinzione	in	tale	direzione,	organizzando	da	tempo	incontri	con	gli	
studenti	delle	scuole	primarie	e	secondarie	di	tutta	Italia.	Si	tratta	di	occasioni	di	riflessione	e	
confronto	 sul	 valore	 civile	 ed	 educativo	 della	 legalità	 economica,	 da	 intendersi	 non	 come	
valore	 astratto	 bensì	 come	 valore	 concreto	 strettamente	 legato	 al	 concetto	 di	 cittadinanza	
attiva	e	responsabile.				
	
Negli	ultimi	3	anni	nei	territori	di	mia	competenza	sono	stati	visitati	662	istituti	incontrando	
più	 di	 54.000	 studenti.	 I	 giovani	 costituiscono	 la	 prossima	 generazione	 di	 cittadini	
contribuenti	 e	 solo	 se	 formati	 e	 informati	 sul	 valore	 e	 sugli	 effetti	 positivi	 promananti	 dal	
rispetto	 delle	 regole	 sapranno	 contribuire	 ad	 una	 crescita	 sana	 e	 competitiva	 del	 	 nostro	
paese.	
	
Infine	 permettetemi	 di	 formulare	 un	 grazie	 di	 cuore	 ed	 un	 affettuoso	 augurio	 di	 buon	
anniversario	 a	 tutti	 i	 miei	 circa	 7000	 finanzieri,	 donne	 e	 uomini	 che	 operano	 nei	 territori	
toscano,	emiliano	e	marchigiano	per	il	loro	instancabile	impegno	a	fianco	dei	cittadini	e	per	il	
bene	pubblico.	
	
E	 con	 quest’ultimo	 pensiero,	 rinnovo	 a	 tutti	 voi	 oggi	 intervenuti	 il	 mio	 personale	
ringraziamento	per	la	vostra	gentile		partecipazione.	
Viva	la	Guardia	di	Finanza!	
Viva	l’Italia!	
	
	
Firenze	25	giugno	2018	
	
	
	


