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Fiamme ingiallite
§ti utric{ati chiamati in causa nell'inchiesta

su B§$ruÉ. Polemiche nil Peco della
politica. E hulera $ilIa Guardia di ffranza

DI CIANLUCA §I F§O

I :X;::f.*X*l'"i:HX::
I te -'triìsvcrsattta. unltat ttusst-

I.! 
tlii,a-. Nino Di Paolu ì'ha ri'

hanno seg*ato il suo anno alla guida del-

la Guardia di Finanza: è la sua §trategia
glerbale di assalto ai crimini economici,
per garantire risultati c*nereti nella lotta
àll'evasione, ossia la priorità nazionale in
questi rnesi di tagli. Solo pochi giorni fa,
Javanti ai reparti schierati per la festa de1

Corpo, ha evocalo "il valore educativo
delia nosrra azione per il rafforzamento
della cultura della legalità", Ma le inmr-
cenarioni sulla ragnateia di Cigi Bisigna-

ni di colpo hanno m*srato ben aitra tra-
sversalità: una rete di contatti discutibili e

presunti illeciti che sembra c«:involgere gli

ufficiali in posiziorre chiave. E all'im-
prorn iso la questione decisiva è diventa-
ta la difesa dell'unità delle Fiamme Gial-
le. Perché I'indagine del pm Henry §lo-
*dcock ha reso esplicite nuove crepe e

vecchie ferire finora rimaste chiuse nelle
mura del quartier generale di via XXi
aprile, la caserma derve Totò e Peppino si

andar.ano a costituire qel finale della
"Banda degli onesti". E i docurnend fini-
ti sulle prime pagine hanno spiazz,*t*i 63

mila uomini dell'istituzione, *mplifican-
do una domanda che da anni circola tra
il personale: quarto pesa Ia politica nelle
scelte del vertice?

I finanzieri sono militari molto atipici,
legati ai valori tadizionaii dei corpi ar-
mad ma abituati a muoversi nella moder-
nità delie società finanziarie più avanza-

te e spesso più spregiudicate. Gli ufficiali
hanno almeno un paio di lauree e fre-
quentaro una scuola interna migliore di
un ma$ter alla Bocconi. Ma a tutti i i li-
velli la professionalità è molto piri alta de-
gli sdpendir ci sono marescialli che arhi-
trano multe con serte zeri e tutti sanno che

congedandosi roverebbern impieghi con
paghe di rilievo. Hppure in questi ultimi
arrnila Guardia di Finanza harnoltiplica-
to i risuìtati operativi, diventando un'in-
dnstia ehe in teeiria faffura decine di mi-
liardi e sorveglia la vita econoruica del

Paese. Un'«:rganizzazione potente e te-
mufa, protagonista di scontri clamorosi:
il più grave è quello tra il governo Prodi
e il comandante Roberto Speciale, accu-
saro nel 2007 di a\rerne farto ..un corpo
SeparatÒ»'

Da allora il peggio parevà alle spalle e

un anrro fa la grande riforma che aveva
portato per la prirn.a volta alla nomina ai
vertice di Di Paolo, un ufficiale interno e

non tin "garante" verut$ dall'Esereito,
sembrava avere sancito il ritorno alla
tranquillità. Ma il nuovo meccanismo di
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