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EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ ECONOMICA

Incontro con la Guardia di Finanza

I giorni 21 e 22 febbraio tutti gli studenti della classi Terze della scuola secondaria di I grado M.
M. Boiardo di Ferrara hanno partecipato ad un incontro tenuto dal Capitano Antonio Onorato,
Comandante Compagnia Guardia di Finanza di Ferrara, coadiuvato dall’Appuntato Massari,
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ferrara. L’obiettivo della lezione era quello di
trasmettere ai ragazzi consapevolezze sul valore della legalità economica e sui diritti e relativi
doveri di ogni cittadino per godere dei servizi pubblici di cui abitualmente fruisce.

L’interessante e coinvolgente attività ha
preso l’avvio con la proiezione di alcuni
stralci di trasmissioni televisive che
trattano in modo ironico il problema
dell’evasione fiscale. Ha quindi preso la
parola il Capitano che, ispirandosi agli artt.
3-23-53 della Costituzione1, ha evidenziato
come «ogni cittadino sia tenuto al
sostentamento di tutte le spese dello Stato,
in base alla propria capacità contributiva».
Nessuno può sottrarsi all’obbligo tributario, “informato a criteri di progressività” (secondo
comma dell’art.53) ed è per questo che, sulla base di quanto stabilito dal legislatore
costituente, lo Stato ha conferito a determinati Organi di Stato, tra i quali la Guardia di Finanza,
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https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=3
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=23
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=53
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particolari poteri contro gli evasori. «Sotto il profilo squisitamente costituzionale c’è l’obbligo di
vigilare affinché tutti contribuiscano a sostenere la spesa pubblica, obbligo che ogni cittadino può
esercitare. Come?». Un esempio è proposto dagli stessi ragazzi, in riferimento allo scontrino
fiscale, rilasciato dopo un acquisto. Si tratta di un documento «sul quale deve essere riportato il
prezzo del prodotto acquistato e l’IVA, l’imposta indiretta, che si applica sulla vendita di beni e
servizi. Oltre a questo tipo di tassazione – continua il finanziere – il sistema tributario prevede il
pagamento delle imposte dirette, calcolato sulla base della “Dichiarazione dei redditi”. Molto
spesso si verificano delle incongruenze tra quanto dichiarato e il tenore di vita condotto dal
contribuente. Ed è compito della Guardia di Finanza accertarle. Per contrastare questa forma di
ruberia, nei casi più gravi, si ricorre alla reclusione dell’evasore fiscale».

Un esempio di evasione è dato dai cosiddetti “paradisi fiscali”, localizzati in alcuni Paesi dove si
pagano meno tasse, dove non c’è trasparenza, dove multinazionali disoneste sottraggono alle
casse dello Stato di origine (nel nostro caso l’Italia) risorse che permetterebbero di garantire
nel migliore dei modi servizi pubblici di primaria importanza, come ad esempio scuole e
ospedali .
La politica agricola ed industriale dell’Unione Europea, mirata allo sviluppo degli Stati con
difficoltà economiche, a volte subisce distorsioni da parte di imprenditori disonesti che
«utilizzando sovvenzioni statali hanno costruito, ad esempio, le loro industrie e assunto personale
in Italia per poi chiudere l’attività ed impiantarla in un altro Paese dell’UE, incassando altri soldi
per realizzare la nuova struttura».
«La denuncia di un reddito fiscale inferiore a quello reale comporta anche problemi riguardanti
diverse prestazioni sociali come, ad esempio, l’esenzione parziale o totale del pagamento del ticket
sanitario – ha precisato il Capitano Onorato, che ha poi ha concluso, mettendo in risalto il
duplice danno arrecato allo Stato dagli evasori fiscali perché – se da una parte ne mette in crisi il
bilancio, facendo lievitare il debito pubblico, dall’altro non gli consente di garantire determinati
servizi a quei soggetti che ne avrebbero effettivamente diritto».

Le cronache dei quotidiani locali spesso riportano notizie sullo spreco di denaro pubblico, come
nel caso di persone sane che godono indebitamente della pensione di invalidità; la costruzione
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di scuole e ospedali con materiali di qualità inferiore a quelli previsti dagli appalti di gara
pubblici vincitori del concorso indetto dai Comuni o dalle Regioni.
Molto vivace è stato anche il dibattito sulle forme di corruzione legate al Mercato di capitale e
al riciclaggio di denaro sporco. Diversi sono gli argomenti che rientrano in questo ambito, dalla
falsificazione delle monete alla contraffazione di prodotti, allo spaccio di droga.
La visione e il commento di brevi filmati ha suscitato un buon dialogo tra i ragazzi e il
conduttore dell’incontro, che ha coinvolto i ragazzi ponendo loro domande specifiche.

Si è iniziato dalla riflessione sul fallimento di una banca locale in seguito al quale i finanzieri
sono stati chiamati dal giudice per fare chiarezza sull’operato degli organismi preposti al
controllo delle banche con l’obiettivo di proteggere i risparmiatori.
La lezione ha preso poi in esame i prodotti contraffatti. Da una prima e rapida indagine è
risultato che almeno una volta i ragazzi hanno ascoltato musica copiata su supporti digitali,
abitudine non corretta dal momento che così si lede il diritto dell’autore di trarre un vantaggio
economico dall’opera da lui creata.
Il finanziere ha poi preso in esame un secondo e grave problema, legato alla corruzione
internazionale e all’abusivismo industriale, presentando alcuni casi tipici, illustrati anche
attraverso filmati girati e montati dalle
stesse guardie di finanza per un duplice
motivo: 1 per acquisire prove di quanto
viene verbalizzato; 2 per tutelare se stessi
dall’accusa di abuso di potere.
In questo contesto non poteva mancare
un accenno allo smercio di droga,
proiettando due video, uno tratto da un
film, l’altro che documenta un intervento
del reparto speciale GOA2 (Gruppo
Operativo Antidroga).
Dopo una rapida carrellata sui reparti speciali della Guardia di Finanza, l’incontro si è concluso
con la visione di un filmato relativo all’inaugurazione di un ciclo di lezioni avviate dal Ministero
della Pubblica Istruzione sulla legalità3, presenziato da Rosario Fiorello che, dopo essersi
presentato come figlio di un appuntato della Guardia di Finanza, ha concluso il suo intervento
tra gli applausi degli studenti, gridando “EVVIVA LA LEGALITÀ”.
Report di Maria Bonora
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https://www.concorsiguardiadifinanza.it/reparti-speciali-guardia-di-finanza/
https://www.bing.com/videos/search?q=rosario+fiorello+e+guardia+di+finanza&&view=detail&mid=ECAEE34B60E3F
37E0C0DECAEE34B60E3F37E0C0D&&FORM=VRDGAR
3

