
9 Marzo 2016 

INCONTRO CON LA GUARDIA DI FINANZA 

 
Nell’ambito del Progetto “Educazione alla legalità economica”, gli alunni della sede 
di Brindisi hanno incontrato il Capitano della Guardia di Finanza Giuseppe 
Lorenzo.  

Il progetto "Educazione alla legalità economica" è realizzato dalla Guardia di 
Finanza e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è rivolto 
agli studenti delle scuole primarie e secondarie per affrontare il tema della legalità 
economica. 

E’ stato inizialmente proiettato un 
video promozionale sull’attività della 
Guardia di Finanza che ha spiegato il 
ruolo che il Corpo svolge a tutela delle 
istituzioni e dei cittadini: contrasto alla 
criminalità organizzata, tutela del 
patrimonio culturale ed ambientale, 
lotta all’evasione e alle falsificazioni e 
contraffazioni. 

Attraverso la visione di alcuni cartoon, 
il Capitano Lorenzo ha iniziato ad 
affrontare i temi oggetto dell’incontro. 



In particolare si è soffermato sull’importanza del prelievo fiscale da parte dello 
Stato e di come tutti i cittadini debbano contribuire per poter avere dei servizi 
pubblici. Tali servizi sono pagati da tutti noi pertanto chi non emette una fattura 
o uno scontrino sta danneggiando noi in prima persona. 

Purtroppo in Italia i fenomeni dell’evasione e dell’elusione sono molti alti e 
compito della polizia tributaria consiste nel far emergere il sommerso in modo che 
tutti possano pagare e pagare quindi meno. 

Poi la sua attenzione si è spostata sull’analisi del fenomeno delle falsificazioni e 
contraffazioni che sono una minaccia per il mercato e sono gestite dalla 
criminalità organizzata. Pertanto tutte le volte che si compra un oggetto 
contraffatto si incentivano i patrimoni delle associazioni mafiose che il più delle 
volte controllano tale mercato utilizzando lavoratori in nero e sotto pagati. 

“Comunque il rispetto delle regole e la legalità alla fine vincono sempre ed il 
crimine non premia. Basti pensare ai famosi latitanti che, pur possedendo 
immense fortune vivono nella clandestinità, lontano dagli affetti, il più delle volte 
come topi in bunker sotterranei, senza mai vedere la luce del sole!” 

Lo Stato, nonostante tutto, vince sempre! 

Infine invita gli alunni a partecipare al Concorso “Insieme per la legalità” e 
comunica che i vincitori potranno passare un emozionante periodo presso la 
Scuola Nautica di Gaeta e la Scuola Alpina di Predazzo.  

I nostri alunni hanno realizzato un 
bellissimo video, ora in concorso, in cui 
hanno messo in luce i tanti comportamenti 
illegali che ognuno di noi, già nel suo 
piccolo, compie e l’indifferenza e 
l’assuefazione che abbiamo verso di essi. 

L’incontro si è concluso  con l’esibizione di 
un cane dell’unità cinofila che è stato 
addestrato per scoprire i quantitativi di 

droga nascosti nei posti più impensabili. 

I cani vengono addestrati scrupolosamente e al termine del corso antidroga, il 
cane sarà in grado di riconoscere e segnalare la presenza di prodotti 
cannabinoidi, oppiacei, cocaina e derivati, ecstasy, allucinogeni ed anfetamine. 

L’istruttore ha spiegato che è completamente priva di fondamento la convinzione 
comune che i cani antidroga della Guardia di Finanza siano dei drogati e che 
ricerchino le sostanze stupefacenti perché in crisi di astinenza.  



Un cane a contatto diretto con delle sostanze stupefacenti rischierebbe la vita 
ovvero, nel migliore dei casi, le sue condizioni di salute sarebbero gravemente 
compromesse. 

A questo punto è iniziata la dimostrazione: Sono stati collocati in cerchio diversi 
zaini ed in uno è stata collocata la 
sostanza stupefacente. Il cane 
antidroga in azione è stato 
immediatamente attratto dall'odore 
della sostanza stupefacente che riesce a 
percepire anche se abilmente occultata. 

L'animale ha fatto di   tutto per trovarla 
ma non sapeva  che stava  cercando 
della droga, voleva trovare il suo 
manicotto, quello con cui è stato 
addestrato per molto tempo e che, 
durante l’esibizione  era stato intriso 
dell'odore della sostanza stupefacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


