
osservanza delle normative ine-
renti la pubblicità dei prezzi
oltre che, naturalmente, di quel-
le fiscali.
Sul suddetto fronte, si segnala
la recente esecuzione di uno
specifico piano provinciale che
ha determinato la denuncia alle
Autorità Giudiziarie competen-
ti di 15 persone, contestazioni
di carattere amministrativo nei
confronti di 18 persone, il
sequestro di 20 impianti di
distribuzione di carburanti,
55.000 litri di gasolio per auto-
trazione, 1 deposito di oli mine-
rali, 1.200 Kg. di olio lubrifi-
cante e 204 litri di additivo per
carburanti. 
La GdF locale è stata altresì
impegnata nella lotta al caro
vita con varie contestazioni,
nel settore del commercio, per
la mancata esposizione dei
prezzi di vendita. 
Per ciò che concerne le cosid-
dette tasse sugli affari (impo-
ste di bollo, imposte sugli spet-
tacoli e sulle assicurazioni,
tasse sulle concessioni gover-
native etc.), sono stati effettuati
76 interventi, con i seguenti
esiti: n. 113 violazioni riscon-
trate, per un ammontare di
2.400 euro di tributi evasi;
n. 119 persone verbalizzate per
illeciti di natura amministrati-
va.
Parallelamente alle attività
ispettive in materia di entrate
tributarie, rilevante è stato l'im-
pulso dato a quelle concernenti
le spese di bilancio. Nel setto-
re delle frodi al bilancio comu-
nitario sono stati esperiti alcu-
ni controlli nei cui ambiti si è
reso necessario approfondirne
alcuni aspetti, con attività anco-
ra in corso.
Sempre sul fronte delle uscite,
sono state effettuate decine di
controlli sulle prestazioni so-
ciali agevolate, attuati median-
te verifiche presso gli enti pub-
blici che erogano servizi a
favore di determinate categorie
di cittadini ed aventi ad oggetto
l'effettiva corrispondenza dei
requisiti dichiarati dai soggetti
che beneficiano delle prestazio-
ni con quanto richiesto dalla
legge. Controlli, quindi, che
hanno interessato gli assegni
per i nuclei familiari, gli asse-
gni di maternità, di cura e di
assistenza, le agevolazioni
tariffarie per l'iscrizione agli
asili d'infanzia, i corsi universi-
tari ed i servizi di pubblica uti-
lità in genere, le borse di studio
ed i buoni libro, le esenzioni dai
ticket, la gestione degli alloggi
popolari, i buoni-casa e così
via.
Grazie anche al sempre prezio-
so apporto fornito dalle unità

cinofile di stanza presso il
Comando Compagnia di San
Benedetto del Tronto, l'azione a
contrasto dei traffici illeciti
nella provincia ascolana si è
rilevata altamente concreta.
Sono state infatti effettuate 61
operazioni di polizia, determi-
nanti il sequestro di circa 5 Kg.
di sostanze stupefacenti varie e
la denuncia all'Autorità Giudi-
ziaria di 33 persone, di cui 27 in
stato di arresto; 67 sono stati
invece i soggetti segnalati
all'Autorità Prefettizia per il
consumo personale. Gli inter-
venti nel campo della pirateria
fonografica, audiovisiva ed
informatica e contraffazione
marchi hanno portato al seque-
stro di 42.000 articoli contraf-
fatti (abbigliamento, oggettisti-
ca, borse etc.); sequestro di
2.250 compact disc (musicali,
per Playstation e DVD); deferi-
mento all'A.G., a piede libero,
di 20 persone.
Le varie operazioni nella
repressione del gioco d'azzar-
do intraprese nel corso dell'an-
no, e che hanno interessato
diversi circoli ricreativi ed eser-
cizi commerciali di tutta la pro-
vincia, hanno portato al seque-
stro di 32 apparecchi da diverti-
mento ed intrattenimento e la
denuncia all'Autorità Giudizia-
ria di 1 persona.

Inoltre, le operazioni svolte in
corso d'anno dalla Sezione
Operativa Navale di San
Benedetto del Tronto hanno
determinato, tra gli altri, i
seguenti risultati: sequestro di 3
aree adibite a deposito incon-
trollato di rifiuti, per un totale
complessivo di mq. 8.500;
sequestro di Kg. 581.000 di
rifiuti industriali; sequestro di 1
discarica e di 1 mezzo navale;
segnalazione all'A.G. di 8 per-
sone; sequestro di oltre 550 Kg.
di crostacei, molluschi  e pesce
fresco refrigerato; segnalazione
all'A.G. di ulteriori 7 persone
per illeciti di carattere penale in
materia ambientale, nel più
ampio ambito dei 19 interventi
connotati da ulteriori 12 conte-
stazioni di carattere ammini-
strativo.
La Guardia di Finanza continua
a svolgere un importante ruolo
sul fronte dell'immigrazione

clandestina, soprattutto attra-
verso l'impiego della propria
componente aeronavale, ope-
rando sia lungo la linea di con-
fine terrestre che marittima. 
Circa l'inosservanza delle
norme sugli stranieri, si segna-
lano 10 soggetti denunciati
all'A.G., di cui 6 in stato di arre-
sto.
Il Corpo della Guardia di
Finanza ha inoltre attivo il
Servizio di Pubblica Utilità
117, rivolto all'intera collettivi-
tà per ventiquattrore al giorno -
per tutto l'anno e sull'intera pro-
vincia. Che nella prima parte
dell'anno ha comportato l'im-
piego di 300 pattuglie, riceven-
do centinaia di segnalazioni
che, in molti casi, hanno con-
sentito di contestare, sovente
anche in tempo reale, illeciti di
varianatura.

Alessandro Michelangeli Prosperi

Mostra delle Statuine
Statuine in porcellana artistica dipinte a mano e realizzate in

esclusiva a Nove (VI), raffiguranti i militari del Corpo della
Guardia di Finanza nelle uniformi storiche, sono state esposte pres-
so il Palazzo dei Capitani del Popolo di Ascoli Piceno.
La pregiata collezione, rappresentata da 46 raffigurazioni,  propo-
ne le divise storiche della Guardia di Finanza dal Finanziere della
Legione Truppe Leggere del 1776 al Tamburo Maggiore del 1787,
dal Capitano in uniforme ordinaria del 1915 alla Guardia Doganale
del 1860.
L'interessante evento, il primo in assoluto nella realtà picena, passa
in rassegna tutte le divise storiche del Corpo, dalla Legione Truppe
Leggere alla Reale Piemontese alla Reale Leggera e poi, ancora, i
Corpi Preunitari e del Regno d'Italia.

Sopra: inaugurazione della mostra. Il Prefetto, accompagnato dal Comandante Montanaro, dal sin-
daco Piero Celani e dal Presidente della Camera di Commercio Enio Gibellieri, visita la preziosa
esposizione A lato: Guardia doganale, 1860  Alfiere con bandiera Colonnella, 1865 
Capitano Dragoni Legione truppe leggere, 1787.

I finanzieri premiati
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