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Documento finale di indirizzo politico  
 
 

“““Non più procrastinabile la smilitarizzazione della Guardia di Finanza: 
vanno recuperati subito migliaia di finanzieri per la prevenzione 
dell’evasione fiscale e contro i tentativi di indebite percezioni del reddito 
di cittadinanza””” 

 
L’Assemblea congressuale dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà 
Ficiesse approva la relazione del Segretario Generale, ne fa suoi i contenuti nel 
presente documento di indirizzo politico ed impegna i nuovi organi direttivi a 
perseguirne le finalità. 
 
Il quadro sociale, economico e politico è profondamente mutato nel corso di questi 
ultimi decenni. La domanda di sicurezza e legalità è aumentata e cambiata. 
Sicurezza di prossimità, sicurezza economico-finanziaria, sicurezza ambientale, 
sicurezza rispetto al terrorismo internazionale sono termini con i quali è sempre più 
necessario confrontarsi. Per converso, le risorse a disposizione sono drasticamente 
diminuite e gli indiscriminati “tagli orizzontali” di una spending review non selettiva 
ma lineare producono l’effetto perverso di danneggiare proprio le amministrazioni 
più efficaci ed efficienti.  
 
In questo scenario riteniamo siano necessarie e urgenti riforme profonde di tutti i 
settori e comparti pubblici, a cominciare dalla sicurezza e dalla fiscalità, in una 
prospettiva di efficientamento che non si limiti a provvedimenti spot ma assuma un 
respiro di profonda revisione per far funzionare bene e sempre meglio qualunque 
organizzazione pubblica, in ogni singolo territorio del nostro Paese, con il 
coinvolgimento attivo, partecipativo e trasparente delle organizzazioni civiche, dei 
lavoratori, dei sindacati, delle associazioni di categoria. 
 
Servono soluzioni intelligenti, responsabili, fattibili e finanziariamente sostenibili, 
con senso pratico e di responsabilità. C’è bisogno, certamente, di maggiori risorse, 
ma c’è anche – e ancor prima – la necessità urgente di utilizzare al meglio quelle 
che già ci sono e che sono in larga misura male impiegate. 



 
Per questi motivi, l’Associazione sostiene con forza il “Progetto Etpl Italia 
trasparente” (www.italiatrasparente.it) e le sue azioni; azioni che sono partite e 
continueranno con gli accessi civici generalizzati introdotti dalla recente riforma 
della Pubblica Amministrazione, ma che dovranno giungere infine a una riforma del 
sistema di contabilità pubblica economica basata sulla valorizzazione del “merito 
sostanziale” attraverso l’individuazione delle prestazioni eccellenti e della loro 
ampia diffusione. 
 
In questo contesto, si ritiene non più rinviabile la smilitarizzazione del Corpo della 
Guardia di Finanza, un grande patrimonio del Paese che non può ulteriormente 
rinviare il salto di qualità che da tempo chiediamo per una forte riduzione delle 
risorse umane, materiali e finanziarie, attualmente impiegate su ben sei livelli 
organizzativi in luogo dei tre della Polizia di Stato, e che deve rimodulare con 
assoluta urgenza le sue attività operative per garantire non soltanto la repressione 
ma anche la “prevenzione” dell’evasione fiscale e degli altri illeciti economico-
finanziari. 
 
Ficiesse ritiene che il Corpo sia in grado di recuperare, in un arco di tempo 
relativamente breve, diverse migliaia di Agenti ad attività finalizzate al recupero dei 
tax gap territoriali per il conseguente immediato aumento del gettito naturale delle 
imposte nonché a prevenire gli altri illeciti economico-finanziari, compresi i tentativi 
di indebite percezioni del reddito di cittadinanza recentemente approvato dal 
Parlamento. 
 
In questo senso e in queste direzioni, il VI Congresso dell’Associazione impegna il 
nuovo Direttivo e la nuova Segreteria nazionale. 

http://www.italiatrasparente.it)

