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Il Ramo Navale 
della Guardia di Finanza 

(con un particolare riferimento alla decima legione)
di Vincenzo Cuomo

 Nel momento in cui il Regno d’I-
talia (1861) divenne finalmente una 
realtà politica e territoriale, tra i 
tanti problemi legati all’unificazione 
e fusione dei precedenti Stati, vi fu 
anche quello dell’amalgama dei vari 
corpi addetti al controllo doganale. 
Necessitava fondere in un solo nuo-
vo organismo le circa 15.000 Guar-
die di finanza esistenti nella peniso-
la. Esse avrebbero dovuto costituire 
un solo reparto, compatto e con le 
stesse  modalità d’impiego, nonché 
in grado di assolvere a compiti do-
ganali, confinari e di controllo della 
fiscalità interna che si presentavano 
diversi da luogo a luogo. 
 Il 13 maggio 1862, con la legge n. 
616 si provvide allora alla fusione e 
all’inquadramento di tutti i finan-
zieri in un corpo di nuova creazione: 
Corpo delle guardie doganali italia-
ne, dipendente dal Ministero delle 
Finanze. L’Istituzione, oltre ad occu-
parsi di tutte le attività in passato già 
espletate, doveva anche concorrere, 
qualora necessario, al mantenimen-
to dell’ordine pubblico e mobilitarsi 
in caso di guerra.
 La specialità, inquadrata come 
Corpo civile dello Stato, venne su-
bito suddivisa in “Guardie attive” 
e “Guardie sedentarie”. Nel primo 
settore, molto più ampio, rientra-
vano coloro che erano incaricati di 
reprimere il contrabbando, nonché 
di sorvegliare i confini, terrestri e 
costieri, del Regno. Le “Guardie se-
dentarie”, quasi tutte di età non più 
tanto giovane, avevano invece man-
sioni di controllo e tutela degli uffici 
doganali. Le Guardie doganali ope-
rarono anche quale unità di suppor-
to, nel corso della repressione del 
brigantaggio nell’Italia meridionale. 
Presero inoltre parte alla terza Guer-
ra di indipendenza (1866), con quel 
numero di uomini che fu possibile 
sottrarre all’organico senza compro-

mettere l’espletamento dei compiti 
istituzionali. Nel 1869, in occasione 
della creazione delle Intendenze di 
finanza, organi locali dell’ammi-
nistrazione finanziaria dello Stato, 
il Corpo venne sottoposto ad una 
riforma, che vide accresciuti, non 
solo i compiti d’Istituto, ma anche il 
carattere militare che si concretizzò 
soprattutto con l’adozione della sca-
la gerarchica dell’Esercito. Inoltre, 
a somiglianza dell’Arma dei Carabi-
nieri, vennero anche istituite le Le-
gioni; queste, sciolte nel 1873,  ven-
nero però ricostituite nei primi anni 
del 1900.
 Dagli anni Settanta del secolo ri-
sorgimentale, anche in relazione ad 
una radicale riforma delle Forze Ar-
mate voluta dal ministro della guerra 
Cesare Ricotti Magnani, il corpo ini-
ziò gradatamente ad acquisire una 
competenza sempre più specifica e 
professionale, in rapporto ai vari re-
ati da contrastare o reprimere. Veni-
vano così gettate le basi dell’attuale 
organizzazione, articolata in specia-
lità, inerenti ai vari tipi di interventi 
da effettuare. Mentrre sulla terrafer-
ma le Guardie doganali apparivano 
quindi oramai in grado di svolgere 
adeguatamente i molteplici compiti 
d’Istituto, sul mare il servizio navale 
non aveva ancora raggiunto lo stes-
so livello di efficienza e funzionalità. 
Ciò, molto probabilmente, perché il 
numero degli scafi a disposizione del 
Corpo era dichiaratamente insuf-
ficiente, per poter adeguatamente 
controllare il lungo perimetro delle 
coste italiane. Non solo, ma anche in 
quanto il personale imbarcato anco-
ra non era sottoposto ad un adegua-
to idoneo addestramento al fine di 
elevarne capacità e professionalità.
 Primo atto di questa realtà, poi-
ché una scelta si imponeva, si riten-
ne opportuno ridurre ancora di più 
uomini e mezzi del Servizio Navale. 

Nel contempo venne però incre-
mentato in modo considerevole il 
numero delle Brigate sparse lungo il 
litorale. In tal modo la sorveglianza 
veniva così esercitata maggiormente 
da terra a discapito di quella svolta 
sul mare. Con la citata riforma delle 
Forze Armate voluta dal generale Ri-
cotti Magnani, in un ampio piano di 
protezione delle montagnose fron-
tiere di terra del Regno, fu creato 
un nuovo Corpo di fanteria specia-
lizzata: gli Alpini. In questo progetto 
di tutela dei confini terrestri furono 
inserite anche le Guardie Doganali 
che, pur restando un organismo ci-
vile e non militare, in caso di neces-
sità, dovevano concorrere alla difesa 
dello Stato. 
 Poiché il Corpo aveva oramai ac-
quisito un notevole rilievo all’inter-
no della struttura di protezione del 
Regno, nel 1877 venne avviato un 
ulteriore studio di riforma, volto ad 
attribuirgli un’impronta ancora più 
marcatamente militare. Ciò, nella 
salvaguardia delle proprie caratte-
ristiche fondamentali. A conclusio-
ne dei lavori preparatori, l’8 aprile 
1881veniva varata la legge n. 149, 
con la quale si sanciva che il Corpo 
era stabilmente inserito, non più 
solo in caso di necessità, all’interno 
del piano di difesa dei confini.
 Pertanto, in occasione di una even-
tuale guerra, avrebbe dovuto fornire 
dei Battaglioni che sarebbero stati, 
ma non obbligatoriamente, sottopo-
sti al comando di ufficiali superiori 
dell’esercito. Nel contempo, anche 
la denominazione mutava in quel-
la decisamente superiore di Corpo 
delle Guardie di Finanza. Di rilievo, 
anche la contemporanea emanazio-
ne del regolamento d’istruzione e 
disciplina del Corpo delle Guardie di 
Finanza, nonché la creazione di De-
positi di istruzione, le attuali scuole.
  Ciò nell’intento di conferire mag-
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giore e più ampia preparazione agli 
allievi, futuri finanzieri, in sintonia 
con l’evoluzione tecnologica e legi-
slativa.
 Il Corpo, in seguito a tutte que-
ste riforme, vide anche migliorati e 
ampliati i propri compiti d'Istituto. 
Infatti, iniziò ad esercitare, ad un li-
vello decisamente più marcato e ad 
alta competenza, il contrasto e la re-
pressione del contrabbando in ogni 
forma e misura. Non solo, in quanto 
si occupò anche di denunciare e ri-
levare qualunque trasgressione alle 
leggi finanziarie dello Stato. Dalla 
semplice vigilanza doganale si sta-
va così gradatamente entrando in 
un ben più complesso e articolato 
compito di controllo erariale, fiscale 
e tributario.
 Il servizio di vigilanza navale, 
che negli anni precedenti era stato 
notevolmente ristretto, nel corso 
dell’ultimo decennio dell’Ottocento, 
divenne di nuovo oggetto di atten-
zione da parte dei vertici dell’Istitu-
zione. Attenzione che inizialmente si 
materializzò con l’acquisizione di un 
certo numero di torpediniere tipo 
Thornycroft, unità da 14 tonnellate 
e circa 20 metri di lunghezza, cedu-
te dalla Marina da guerra, le quali, 
a causa della scarsa consistenza in 
peso e armatura, s’erano dimostrate 
inadatte per qualunque impiego bel-
lico, anche minore.
 Le suddette torpediniere, dopo 
qualche adattamento per il nuovo 
compito che le attendeva, entrarono 
ufficialmente in servizio nel 1891. 
Inizialmente l’equipaggio risultò 
composto sia da marinai che da fi-
nanzieri. Ciò al fine di far acquisire 
agli uomini del Corpo la massima 
esperienza di navigazione. Tali unità 
navali vennero destinate al controllo 
delle acque territoriali lungo tutto 
il perimetro costiero nazionale, con 
una particolare attenzione per le co-
ste antistanti la Campania. Nel pro-
sieguo, quando, unitamente ad altri 
scafi, vennero fatte entrare in servi-
zio pure cinque nuove torpediniere 
del peso di 80 tonnellate, esse furo-
no utilizzate quasi esclusivamente in 
questa zona.
 Giunti a chiusura di quel secolo che 
aveva assistito alla fusione del popo-
lo italiano in un solo organismo po-

litico unitario, troviamo un robusto 
contingente del Corpo della Guardia 
di Finanza anche a Massaua (1887), 
nei territori della nostra colonia 
Eritrea, a svolgere i propri compiti 
d’Istituto. Contemporaneamente e 
già tempo, tutti i finanzieri di ogni 
ordine e grado avvertivano un cre-
scente disagio per la loro particola-
re realtà, che li poneva in bilico tra 
l’essere dei civili e dei militari quasi 
nella stessa misura. L’aspirazione ad 
accedere, con pari diritto, all’interno 
delle Forze Armate dello Stato, tro-
vò un valido strumento di sostegno, 
propaganda e diffusione, pure tra i 
non appartenenti al Corpo, nelle pa-
gine del Monitore della Guardia di 
Finanza, periodico fondato a Roma 
il 13 ottobre 1886 e destinato ad 
assumere la successiva e definitiva 
denominazione di Il Finanziere, che 
ancora oggi costituisce una valida 
presenza all’interno della nostra edi-
toria nazionale.
 A tale desiderio di equiparazione e 
militarizzazione non furono insensi-
bili le forze politiche dell’epoca. Pre-
disposto un progetto di legge, dopo 
l’iter parlamentare, esso si concre-
tizzò con l’emanazione, il 19 luglio 
1906, della legge 367. L’istituzione, 
nel quadro di una maggiore autono-
mia, veniva svincolata da qualunque 
subordinazione esterna al Corpo e 
sottoposta unicamente ad un suo or-
gano superiore di comando e di con-
trollo che fu il Comando Generale. 
Organo dipendente direttamente 
dal Ministro delle Finanze e dal qua-
le procedevano le otto Legioni, con a 
capo un Colonnello in cui il Corpo si 
suddivideva.
 Sempre in seguito all’entrata in 
vigore di questa legge i Depositi di 
istruzione mutarono in Battaglioni. 
Infine ricordiamo che la compagine 
ordinativa del Corpo prevedeva pure 
una Legione Allievi ed una Scuola 
Ufficiali.
 Per quanto verte invece la tan-
to attesa militarizzazione, bisognò 
attendere l’anno successivo. In tal 
modo nel 1907 i finanzieri potevano 
finalmente apporre le attese e desi-
derate stellette sulla propria unifor-
me. Acquisirono così anche l’obbligo 
e l’onore di poter partecipare con i 
propri reparti alla difesa dello Stato 

in caso di guerra. Inoltre, nel 1911, 
al Corpo delle Guardie di Finanza 
veniva concesso pure la Bandiera di 
guerra. Ricordiamo ancora che i mi-
litari dell’Istituzione da sempre sono 
stati pure impegnati a recare soccor-
so a singoli o ad altre collettività in 
ogni occasione di pericolo o difficol-
tà. Costante ammirevole esempio di 
un nobile comportamento di altrui-
smo, supportato da generoso slancio 
e amore verso il prossimo.
 Nel 1911 un corpo di spedizione 
italiano, al comando del generale 
Caneva, sbarcava in Africa setten-
trionale. Scopo era allargare i nostri 
confini coloniali, acquisendo dal 
decadente impero turco di Costan-
tinopoli i territori di Cirenaica e 
Tripolitania. Tra le truppe destina-
te all’impresa c’era anche una con-
sistente aliquota di finanzieri. Essi 
però, a differenza degli altri militari, 
non avrebbero solo dovuto combat-
tere il nemico, ma anche impiantare 
la struttura del loro futuro servizio 
d'Istituto, nonché contrastare e re-
primere il contrabbando d’armi e il 
commercio clandestino. Inoltre, a 
questi reparti era altresì richiesto, 
ovviamente per quanto possibile 
considerando il loro ridotto organi-
co, di esercitare una iniziale forma 
di vigilanza costiera. Dopo che una 
Compagnia aveva preso parte alla 
conquista dell’oasi di Gargaresh, 
successivamente ebbe occasione di 
porsi in luce anche una formazione 
del ramo navale. Essi, con i loro die-
ci piccoli scafi, nonostante l’intenso 
fuoco nemico dalla terraferma, a 
Ras-Màkbez riuscirono a traghet-
tare e far sbarcare un robusto con-
tingente italiano, giunto sin lì con 
delle navi da guerra. L’azione più 
rilevante compiuta dagli uomini del 
Corpo in questa impresa, fu la con-
quista dell’oasi di Zanzur. A ricordo 
di tale vittoria, che pose in luce valo-
re, ardimento e coraggio, la caserma 
napoletana della dogana vecchia, da 
sempre sede di Comandi istituzio-
nali, venne intitolata per l’appunto 
Zanzur.
 Il successo che la Guardia di Fi-
nanza aveva riportato in Africa set-
tentrionale, in Italia fece accrescere 
di molto quella stima e simpatia di 
cui il Corpo già godeva, sia a livello 
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politico e militare, che tra la popo-
lazione civile. Tale ammirazione si 
concretizzò con una legge che, eli-
minando alcune norme restrittive 
della legge 367 del 1906, adegua-
va in modo globale e definitivo, la 
Guardia di Finanza agli altri corpi 
dell’esercito.
 Tale normativa veniva a coinvol-
gere pure il Ramo navale, il quale, in 
caso di guerra, avrebbe dovuto con 
i propri battelli contribuire alla vigi-
lanza costiera, nonché alla difesa di 
basi, porti e fortezze litoranee.
 Il 28 giugno 1914 con l’assassinio 
dell’arciduca ereditario austriaco 
Francesco Ferdinando, avvenuto 
a Sarajevo, ad opera di alcuni ter-
roristi serbi, aveva inizio la prima 
guerra mondiale. Il regno d’Italia, 
nonostante che fosse legato agli Im-
peri centrali da un trattato politico 
militare, inizialmente preferì resta-
re neutrale. Successivamente, nel 
desiderio di completare l’unità na-
zionale, iniziata nel corso degli anni 
del Risorgimento, operò un cambia-
mento di alleanze ed entrò nel con-
flitto a fianco di Francia, Russia e In-
ghilterra, contro l’impero asburgico 
e quello degli Hohenzollern. All’or-
dine di mobilitazione la Guardia di 
Finanza concorse con 18 battaglioni 
per un complessivo di circa 12.000 
uomini, pari a circa la metà dei pro-
pri effettivi.
 Dopo che i finanzieri erano stati i 
primi a sostenere una piccola azione 
di fuoco contro gli austro-ungarici, 
per difendere un ponte, ancor pri-
ma dell’inizio ufficiale delle ostilità, 
il 14 giugno 1915, due battaglioni 
mobilitati si  coprirono di gloria sul 
Pal Piccolo. Una nuova pagina di 
valore venne poi scritta il 21 mag-
gio 1916 sul Costesin, ove una se-
zione mitragliatrice, a costo di gravi 
perdite, riuscì a bloccare per lungo 
tempo l’avanzata avversaria. Anche 
non dimenticando i tanti piccoli re-
parti impegnati lungo la costa adria-
tica, abbiamo che nel corso di quei  
combattimenti iniziati a giugno del 
1918 e destinati a condurre alla vit-
toriosa battaglia di Vittorio Veneto, 
i Fincantieri inquadrati negli Arditi 
compirono una impresa veramente 
mirabile il 21 giugno. Con l’ausilio di 
alcuni battelli riuscirono, malgrado 

un violento fuoco nemico, che pro-
vocò un alto numero di caduti e l’af-
fondamento di alcune imbarcazioni, 
a raggiungere l’altra sponda del Pia-
ve e del Sile. Ivi dopo un feroce cor-
po a corpo, costituirono una robusta 
testa di ponte, in breve ampliata 
dall’arrivo dell’esercito. Nel ricordo 
di tale azione la Guardia di Finanza 
stabiliva essere quella la data in cui 
ogni anno celebrare la Festa del Cor-
po.
 Terminato l’immane conflitto 
mondiale con l’acquisizione da par-
te italiana dei tanto desiderati ter-
ritori di Trento e Trieste, il Corpo 
della Guardia di Finanza ritornava 
con l’organico al completo dei pro-
pri compiti istituzionali del tempo di 
pace.
 Intanto, a Roma, il nuovo Gover-
no presieduto da Francesco Saverio 
Nitti, recepite le tante istanze, nel 
1919 intese dar corso ad una ristrut-
turazione delle Forze di polizia. Per 
quanto verte la Guardia di Finanza, 
per l’aspetto militare, venne istituito 
un Ispettorato Generale, retto da un 
Generale di Corpo d’Armata dell’e-
sercito. Per l’organizzazione e il re-
golamento del servizio d’istituto in 
tempo di pace, nonché per l’ammi-
nistrazione del personale, fu invece 
delegato il già esistente Comando 
generale che da questo momento 
veniva ad essere comandato da un 
tenente generale del Corpo, subor-
dinato però all’Ispettore generale.
 In relazione all’entrata in vigore 
di tale nuovo ordinamento, oltre a 
essere costituita la Scuola Alpina di 
Predazzo, furono impiantati anche 
quattro Comandi di Gruppo di Le-
gioni, di cui uno ebbe sede a Napoli. 
La nuova struttura che si era voluto 
dare al Corpo, in breve si dimostrò 
poco idonea, in quanto il doppio 
potere esistente creava intralci e 
difficoltà. Di conseguenza, nel 1923, 
l’Ispettorato fu soppresso. Volendo 
tuttavia far sopravvivere lo spirito 
che aveva animato la riforma, fu de-
cretato che il Comandante generale 
fosse un Generale di Corpo d’Ar-
mata dell’Esercito, mentre il Vice 
comandante provenne dalle fila del 
Corpo.
 Intanto nel 1922 con la cosiddetta 
“Marcia su Roma” si era avuto l’av-

vento del partito fascista al potere. 
Iniziava così un lungo particolare 
ventennio politico, destinato a con-
cludersi tragicamente nelle fiamme 
della Seconda Guerra Mondiale. Le 
Guardie di Finanza nel loro proce-
dere in questo intreccio con la storia 
della Nazione, andavano anche ade-
guandosi ad una realtà economica 
e sociale in veloce trasformazione 
ed evoluzione. In relazione a ciò, il 
18 gennaio 1923 veniva istituita la 
Polizia Tributaria Investigativa, 
come contingente ad alta e specifica 
specializzazione. Il Corpo iniziava a 
perfezionarsi per meglio contrastare 
il triste fenomeno dell’evasione fi-
scale. La conseguente “Scuola di ap-
plicazione per la polizia tributaria” 
restò in esercizio fino al 1935, anno 
in cui era assorbita dalla Scuola Uffi-
ciali.
 Mentre la Polizia Tributaria In-
vestigativa assurgeva sempre più a 
punta di diamante del Corpo, que-
sto nel contempo non distoglieva 
la propria attenzione da quelli che 
erano i compiti più antichi e stori-
ci dell’istituzione, come il controllo 
doganale lungo le frontiere terrestri 
e marittime. Di conseguenza, anche 
il Servizio Navale era costantemente 
oggetto di particolari e attente cure. 
In relazione a ciò, avvertitane la ne-
cessità, presso il comando generale 
venne creato pure uno scientifico 
ed idoneo organo di istruzione e di-
rezione che fu l’Ufficio di vigilanza 
marittima. Nel contempo non va 
trascurato di rilevare che le Guardie 
di Finanza pure presso le colonie 
mostravano uguale, attenta, sapien-
te e vigile professionalità nell’esple-
tamento dei loro compiti.
 In seguito alla costituzione dell’Uf-
ficio di vigilanza marittima, a Na-
poli nel 1924 fu istituita la Stazione 
Navale. La direzione operativa, con 
sede nella caserma Zanzur, fu af-
fidata ad un ufficiale inferiore alle 
dirette dipendenze del Comandan-
te della Legione. Inizialmente ebbe 
a disposizione solo poche e piccole 
imbarcazioni, di cui alcune a vela, 
le quali avevano a bordo anche dei 
civili, oltre agli uomini del Corpo. 
 Tali battelli vennero però usati 
solo per poco tempo, in quanto gra-
datamente sostituiti. Ad iniziare dal 
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1927 la Stazione Navale di Napoli 
cominciò ad essere dotata di mezzi 
di gran lunga più poderosi e potenti, 
tra cui  alcuni dragamine, concessi, 
in gestione temporanea in tempo di 
pace, dalla Marina militare. Con sca-
fo in ferro ed un peso di 155 tonnel-
late, furono destinati alla vigilanza 
d’altura. Intanto, presso le Scuole di 
Pola e Venezia venivano addestrati 
dei finanzieri destinati a tale spe-
cialità marittima. Ciò, affinché le 
imbarcazioni del Corpo potessero 
disporre solo di equipaggi militari, 
nonché altamente preparati ed in 
grado di far fronte a qualsiasi eve-
nienza.
 Dopo che nel 1930 la Guardia di 
Finanza era stata dotata di una nuo-
va normativa di servizio, nel 1933 
il Comando Gruppo Legioni assun-
se la denominazione di Comando 
Zona. Volendo poi rafforzare la pre-
senza di questi militari sul territo-
rio, nel 1937 fu varato un piano che 
prevedeva un consistente aumen-
to dell’organico. Nel settembre del 
1934 si concretizzava inoltre un’an-
tica aspirazione di tutti i finanzieri. 
L’evangelista Matteo veniva uffi-
cialmente proclamato Patrono della 
Guardia di Finanza. La scelta non 
era stata casuale, in quanto l’aposto-
lo, prima della conversione, svolge-
va l’attività di esattore delle imposte 
nella cittadina di Cafarnao.
 Al termine della campagna mili-
tare con la quale si ebbe la creazio-
ne dell’Impero Italiano dell’Africa 
orientale, le Fiamme Gialle si ado-
perarono alla costruzione di quella 
rete che avrebbe dovuto coprire l’in-
tera Abissinia. In relazione all’appli-
cazione delle sanzioni economiche 
imposte all’Italia dalla Società delle 
Nazioni, il Corpo assunse pure com-
piti di polizia economica. Infine, nel 
momento in cui anche il Regno d’Al-
bania venne annesso all’Impero di 
Roma, allargò anche su quei territo-
ri la propria presenza.
 Nel momento in cui anche l’Italia 
entrò tra gli Stati belligeranti della 
Seconda Guerra Mondiale (10 giu-
gno 1940), la Guardia di Finanza, 
per far fronte alle esigenze milita-
ri della Nazione, mobilitò 18 bat-
taglioni. Il Corpo fu impegnato a 
combattere ovunque le truppe con il 

tricolore furono inviate dalla volon-
tà politica. Il naviglio, nel momento 
in cui ebbero inizio le ostilità, venne 
posto sotto il diretto comando della 
Marina militare. Prese così parte a 
numerose operazioni di guerra, sia 
isolatamente che in concorso con le 
altre unità. A sottolineare tale rile-
vante impegno basta ricordare che 
ben 90 battelli furono affondati dal 
nemico. Per ognuno andrebbe ripor-
tata la temerarietà dell’equipaggio. 
Il dragamine R.O. 36 merita, però, 
una citazione a parte
 Di scorta, unitamente ad altri scafi 
del Corpo, ad un convoglio italiano 
che riportava in patria i resti del 
nostro esercito sconfitto in Africa 
settentrionale, allorquando le im-
barcazioni vennero attaccate da al-
cuni cacciatorpediniere inglesi (19 
gennaio 1943), con gesto ardito ed 
impavido, si lanciò, facendo fuoco 
con tutte le armi in dotazione, con-
tro ben più grandi e potenti navi av-
versarie. Nell’impari scontro il dra-
gamine fu affondato insieme a tutto 
l’equipaggio. Per tale azione al na-
tante venne concessa una medaglia 
d’oro al valor militare. Per quanto 
verte la stazione navale di Napoli va 
detto che tutte le unità ivi presenti si 
prodigarono nel corso del conflitto, 
riportando, tra l’altro, notevoli dan-
ni. Una delle perdite più considere-
voli fu l’affondamento della vedette 
“Maggiore Macchi”. Mentre al borgo 
di Lampedusa era intenta unica-
mente ad un cacciatorpediniere, a 
recare socorso ad un cargo colpito 
da siluri nemici, venne fatta affon-
dare.
 Dopo che nel dicembre del 1947 
la caserma Zanzur, nel corso di un 
bombardamento aereo, aveva ripor-
tato notevoli danni alla struttura, la 
morte di due finanzieri ed il ferimen-
to di altri sei nel febbraio del 1943, si 
ebbero nuove devastanti incursioni. 
Nel corso di una di esse, oltre a dan-
ni in molte zone della città, vi furo-
no guasti sia alla caserma “Sebeto” 
che nuovamente alla “Zanzur”. Nel 
contempo vennero anche affondate 
alcune motolance. Il 28 marzo 1943 
il porto di Napoli visse uno dei suoi 
momenti più tristi. 
 Alle 17 30 l’esplosione di una nave 
mercantile, ormeggiata ad una ban-

china, devastò una vasta area nei 
dintorni. Tra i tanti edifici sinistra-
ti ci furono anche le caserme della 
Fiamme Gialle. I danni ricevuti dal-
la Guardia di Finanza in quest’occa-
sione non si limitarono unicamen-
te a questi, in quanto, oltre ad un 
morto ed una decina di feriti, ebbe 
a lamentare anche la perdita di tre 
motobarche e della motolancia ML 
68, coinvolte nell’esplosione. Co-
munque in merito ricorderemo che 
anche in tutti i mari del Mediterra-
neo il naviglio del Corpo sempre fu 
attivo nella vigilanza, nella repres-
sione del contrabbando, ma soprat-
tutto nella lotta contro il nemico.
 Nel prosieguo degli insuccessi 
degli eserciti di Roma e Berlino, il 
10 luglio 1943 gli anglo-americani 
sbarcarono in Sicilia. L’avanzata fu 
travolgente, tanto che in poche setti-
mane divennero i padroni indiscus-
si dell’isola. Nei combattimenti di 
quei giorni furono coinvolti anche i 
finanzieri delle locali Brigate, che si 
batterono con valore contro gli inva-
sori, riportando non poche perdite. 
In relazione alle devastanti sconfitte 
delle Forze Armate, il 25 luglio crol-
lava il regime fascista. Esautorato 
Mussolini, il re, quale capo del go-
verno nominava allora il maresciallo 
Badoglio. Intanto la penisola, dopo 
un’ulteriore avanzata delle forze al-
leate, venne a trovarsi divisa in due 
tronconi, il cui confine coincideva 
con una linea fortificata che faceva 
perno a Cassino. Terminata con un 
armistizio reso noto l’8 settembre 
1943 la nostra belligeranza con-
tro gli anglo-americani, mentre nel 
Meridione si dava vita ad un nuovo 
Stato libero passato alla storia con il 
nome di Regno del Sud, al Setten-
trione, nell’area ancora occupata dai 
tedeschi, si costituiva la Repubblica 
Sociale Italiana.
 Nel corso di questo mese di settem-
bre e prima che gli alleati riuscissero 
a far arretrare le truppe germaniche 
fino al fronte di Cassino, i finanzie-
ri presero parte a diversi combatti-
menti. A Bari, volendo evitare che 
i soldati del Reich distruggessero il 
porto, i locali reparti ingaggiarono 
un violento conflitto a fuoco, riu-
scendo nell’intento.  Comunque, an-
che altri centri del Meridione, tra cui 
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Matera, li trovò impegnati a contra-
stare il furore teutonico. Con l’arrivo 
degli anglo-americani, la Guardia di 
Finanza, in qualità di Forza di poli-
zia non venne disarmata e lasciata 
svolgere la propria attività d’Istitu-
to. Nel contempo a Brindisi, tem-
poranea capitale del Regno del Sud, 
fu anche creato un nuovo Comando 
Generale.
 A Napoli, dopo l’armistizio, un 
reparto germanico fece irruzione 
all’interno della caserma “Zanzur”, 
ove, dopo averli disarmati, prese 
prigionieri 32 finanzieri. In piazza 
Borsa, avendoli trovati ancora in 
possesso della pistola d’ordinan-
za, ne fucilarono due. Il 27 settem-
bre 1943 la popolazione della città, 
esasperata dalle continue violenze 
e angherie, insorse contro i tede-
schi nel corso di un’azione oggi 
nota come “Le quattro giornate di 
Napoli”. In questi giorni di furiosi 
combattimenti, i finanzieri furono 
in prima fila a contrastare la violen-
ta reazione germanica.  Ciò, sia con 
presenze individuali che con piccole 
formazioni. Quando il 30 settembre 
l’avanguardia della V Armata sta-
tutinense fece il suo ingresso in un 
abitato già libero dai nazifascisti, tra 
i reparti schierati ad accoglierli v’era 
anche una Compagnia della Guardia 
di Finanza.
 Nel corso della Guerra di Libera-
zione, tantissimi furono gli appar-
tenenti alle Fiamme gialle che, per 
liberare l’Italia dalla nefasta presen-
za nazifascista, entrarono a far parte 
di quei nuclei partigiani che un po’ 
ovunque, su tutto il territorio della 
Repubblica di Salò, si andarono co-
stituendo. Uguale spontanea reazio-
ne avvenne anche fuori dai confini 
nazionali, soprattutto nei Balcani, 
dove, invece di far ritorno in patria, 
alcuni preferirono unirsi alle unità 
partigiane già operanti in loco. Una 
citazione a parte merita il I Batta-
glione mobilitato inserito all’interno 
della Divisione da montagna “Ac-
qui”. Tra Cefalù e Cefalonia, per aver 
reagito con vigore e determinazione 
ad un alterco delle truppe germani-
che, esso venne quasi completamen-
te sterminato. Il 25 aprile 1945, nel 
momenti in cui la città di Milano 
insorse contro i reparti tedeschi in 

ritirata, un Reggimento di formazio-
ne della Guardia di Finanza ebbe l’o-
nore di concludere i combattimenti 
della Seconda Guerra Mondiale in 
Italia. Al termine delle operazioni 
militari, la Bandiera di guerra del 
Corpo verrà insignita di una meda-
glia d’oro al valor militare.
 Il naviglio dal suo canto, per le 
tante prove di valore dimostrate nel 
corso del conflitto e della guerra di 
liberazione, riceverà anch’esso una 
decorazione che sarà una medaglia 
d’argento.
 Mentre l’immane tragedia della 
Seconda Guerra Mondiale si conclu-
deva con la resa, senza condizioni 
della Repubblica Sociale Italiana, di 
Germania e Giappone, nella nostra 
penisola andavano nuovamente ri-
affermandosi gli eterni valori di de-
mocrazia e libertà. Repubblica. Tra 
i tanti cambiamenti di quel periodo 
si ebbero la scomparsa della monar-
chia e la nascita della repubblica. Il 
comando Generale della Guardia 
di Finanza, nel 1945, ed ancor pri-
ma che cessassero i combattimen-
ti, aveva già dato l’avvio a corsi per 
la formazione professionale sia di 
sottufficiali che di finanzieri. L’an-
no seguente riprese l’attività anche 
l’Accademia per la preparazione dei 
futuri ufficiali, nonché la Scuola al-
pina di Predazzo.
 La Scuola nautica del Corpo, che in 
precedenza era stata ubicata a Pola, 
ora che tale cittadina non apparte-
neva più all’Italia, venne spostata a 
Gaeta. Nella nuova sede poté inizia-
re i cicli di istruzione solo nel 1949, 
quando furono pronte tutte quelle 
infrastrutture che dovettero essere 
costruite e impiantate. Iniziato già 
dal primo dopoguerra, il contrasto 
contro il fenomeno del contrabban-
do, il quale oltre che sui confini ter-
restri, fu soprattutto lungo le coste 
ed i porti ad avere la massima dif-
fusione, gli scafi delle Fiamme gialle 
furono costantemente impegnati in 
questo compito istituzionale. L’azio-
ne di repressione dovette affrontare 
un traffico illegale non semplice, in 
quanto gestito e curato da potenti 
organizzazioni criminali internazio-
nali. 
 Preso atto di questo grave illecito 
fenomeno, che non solo indeboliva 

le finanze e l’economia dello Stato, 
quanto ne minava pure l’immagine 
e la dignità, il Comando generale 
diede allora corso ad uno studio  su 
come contrastare tale triste realtà in 
costante espansione. In breve fu così 
varata una serie di provvedimen-
ti tesi a migliorare e potenziare la 
struttura operativa navale del Cor-
po. E inoltre vennero adottati nuovi 
ed avveniristici modelli di interven-
to. Oltre ad acquistare e mettere in 
cantiere scafi più moderni e veloci, 
grande incremento venne dato pure 
allo sviluppo del sistema informati-
vo. Sistema finalizzato ad intercetta-
re le comunicazioni tra le unità dei 
contrabbandieri in navigazione e le 
basi di riferimento sul territorio ita-
liano.
 La Stazione navale di Napoli, nel 
momento in cui giunsero delle nuo-
ve unità di recente costruzione, poté 
così intensificare la propria operati-
vità. Nel contempo, al fine di un mi-
glior utilizzo dei natanti, il reparto 
fu sdoppiato in due Squadriglie: la 
“Navale esterna” e la “Navale in-
terna”. Alla prima, destinata ad un 
impiego in alto mare, furono asse-
gnate unità di crociera e costiere. La 
seconda, addetta essenzialmente al 
servizio portuale, ebbe otto moto-
lance. Successivamente, anche nella 
città di Salerno verrà istituita una 
Squadriglia navale, con vari battel-
li a disposizione. Per quanto verte i 
reparti della terraferma, sia a Napoli 
che in tutto il territorio nazionale, 
anch’essi vennero gradualmente fat-
ti risorgere dalle rovine della guerra. 
Nel 1951 si ebbe anche un raffor-
zamento della Polizia tributaria, e 
l’anno successivo furono istituiti il 
Servizio cinofilo e quello statistico.
 Ad iniziare dal 1950 la Stazione 
Navale di Napoli, grazie ad un ul-
teriore incremento delle unità di 
superficie, poté intraprendere una 
lotta ancora più sistematica e ser-
rata nella repressione del contrab-
bando. Dopo che il 9 maggio 1953 
gli uomini della Brigata di Sorrento 
avevano catturato un’imbarcazione 
che celava un grosso quantitativo 
di tabacchi, la sera del 28 luglio la 
motovedetta “Fiori” della Squadri-
glia navale esterna compì una vera 
e propria azione di guerra. Notato 
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che il motopeschereccio “Anna ma-
dre” mostrava un comportamento 
sospetto, l’unità della Guardia di 
Finanza mosse  decisamente verso 
di esso per un controllo. Il battello 
che era carico di casse di sigarette 
iniziò allora una disperata fuga nelle 
acque del Golfo. Questo  intervento, 
eseguito armi in pugno, durante il 
quale restò ferito un militare, si con-
cluse con l’abbordaggio e la cattura 
dell’Anna madre e dell’intero equi-
paggio.
 L’entusiasmo per la bella impre-
sa non si era ancora spento che, a 
ferragosto, gli uomini del Servizio 
Navale Partenopeo, compirono un 
nuovo sequestro di sigarette di tale 
consistenza da suscitare un coro di 
lodi e ammirazione in ogni parte d’I-
talia. Mentre la motovedetta ”Capi-
tano Mangione” era in perlustrazio-
ne al largo di Capri, notò un’imbar-
cazione sospetta. Era una motonave  
di 60 tonnellate e con sei uomini di 
equipaggio. I finanzieri, saliti a bodo 
per una rapida ispezione, non aven-
do creduto che la nave fosse in ava-
ria, così come il comandante aveva 
asserito, nella stiva scoprirono la 
presenza di 775 casse di sigarette 
di contrabbando, pronte per essere 
immesse nel mercato clandestino. 
Ovviamente, oltre questi episodi 
clamorosi ed eclatanti, non va tra-
scurato di ricordare anche un’attivi-
tà quotidiana meno nota, ma ugual-
mente all’insegno di abnegazione, 
dedizione, impegno e sacrificio.
 La Guardia di Finanza, al fine di 
potenziare la sorveglianza costiera e 
portarla al limite massimo dell’effi-
cienza e della funzionalità, credette 
opportuno iniziare a servirsi anche 
del mezzo aereo. Costituito presso 
il Comando generale l’ufficio per il 
controllo e l’organizzazione di tale 
nascente specialità, il 1° aprile del 
1955, a Napoli venne così impiantata 
la Prima Sezione Elicotteri, con sede 
di comando a Capodichino e dotata 
di un “Augusta Bell 47-4”. Poiché 
però nel Corpo inizialmente man-
cava l’idoneo personale in grado di 
pilotare il velivolo, si ritenne allora 
opportuno servirsi di militari dell’A-
eronautica militare. In tal modo a 
bordo risultavano essere contem-
poraneamente presenti gli uomini 

dell’Arma azzurra che finanzieri in 
funzione di Osservatori.
 A questo primo elicottero, che 
operava alle dipendenze del Coman-
do della 10ª legione, in breve verran-
no ad aggiungersene altri, mentre il 
servizio era gradatamente esteso su 
tutto il territorio nazionale. Compito 
saliente era quello di esercitare una 
capillare azione di vigilanza contro 
il contrabbando, sia preventiva che 
repressiva. A ciò erano da affiancar-
si ricerche, pattugliamenti, ricogni-
zioni, trasporto urgente, in caso di 
necessità, di cose e persone, nonché 
partecipare ad operazioni di soccor-
so. L’anno successivo con l’arrivo di 
un aereo del tipo “U.C. 45”, mutò la 
denominazione in Sezione Aerea. Il 
1° maggio 1959, in relazione all’as-
sunzione del comando di tale sezio-
ne da parte di ufficiali piloti della 
Guardi di Finanza ritornò alla pre-
cedente denominazione di “Sezione 
elicotteri”. Infine ricordiamo che tra 
il 1955 e il 1956 a Napoli erano stati 
pure addestrati otto sottufficiali del 
Corpo, i quali al termine del corso, 
ebbero la qualifica di vedetta dall’e-
licottero con mansioni di Osservato-
ri.
 L’allora Ramo Navale della Guar-
dia di Finanza non rare volte è stato 
protagonista di interventi a favore 
della popolazione civile, in occasio-
ne di frane, inondazioni e calamità 
naturali di ogni genere, così come 
avvenne nel 1954. Una vasta area 
del salernitano, nella notte tra il 24 
e il 25 ottobre, venne prostrata da 
un devastante nubifragio di una fu-
ria inaudita. La violenza delle acque 
causò danni immensi alle coltiva-
zioni, alle abitazioni e alle infra-
strutture, nonché la morte di circa 
260 persone. In tale circostanza le 
Fiamme Gialle si prodigarono con 
ogni mezzo per recare soccorso alla 
gente del posto, dando prova di ele-
vate qualità organizzative e capacità 
operativa. Tra i reparti intervenuti, 
quello destinato a restare più lunga-
mente impresso nella memoria dei 
locali, si ebbe allorquando la moto-
vedetta “Bianca” fu il primo mezzo 
di soccorso che riuscì a raggiungere 
le isolate cittadine di Vietri sul mare, 
Cetara e Maiori.
 L’equipaggio dell’unità, oltre a 

rincuorare i presenti, sbarcò nel cor-
so di numerosi viaggi, una grande 
quantità di viveri, medicinali e ogni 
altro genere di materiale. Negli anni 
successivi con l’arrivo di ulteriori 
scafi, continuarono in questa meri-
toria opera umanitaria, andando a  
raggiungere altri centri ancora isola-
ti.
 Nel 1957, al fine di adeguare il Cor-
po della Guardia di Finanza ad una 
realtà economica e finanziaria in 
rapido mutamento e costante evo-
luzione, il Comando generale, con 
l’ausilio di esperti e studiosi, varò 
una riforma dell’intera struttura del-
le Forze Armate, subito supportata 
anche da idonee leggi. Vennero così 
modificate compagnie e compiti ma 
anche potenziati alcuni servizi, tra 
cui il Navale, l’Aereo e quello delle 
Trasmissioni. In tal modo le Fiam-
me Gialle si avviavano a grandi passi 
a diventare quella moderna, solida, 
poliedrica e flessibile organizzazione 
che oggi conosciamo. Organizzazio-
ne tesa a tutelare gli interessi fiscali 
e tributari dello Stato. Ciò mediante 
la prevenzione e la repressione delle 
evasioni e delle violazioni erariali, 
nonché la vigilanza sull’applicazio-
ne di tutte le disposizioni di rile-
vanza economica. A tanto è poi da 
aggiungere il concorso in numerosi 
altri settori, che vanno dai servizi di 
polizia marittima al mantenimento 
dell’ordine e della sicurezza pubbli-
ca, nonché alla difesa del territorio 
nazionale in caso di guerra.
 Negli anni Sessanta e Settanta 
del secolo passato i cosiddetti mo-
toscafi blu facevano la spola tra le 
grosse navi ancorate al largo e le 
coste campane. Loro compito era 
portare a terra casse di sigarette di 
contrabbando muovendosi con una 
tale elevata velocità da non lasciarsi 
intercettare dal naviglio della Guar-
dia di Finanza. Successivamente 
il contrabbando si è spostato sulle 
coste adriatiche e ioniche, località 
ove quotidianamente erano scari-
cati ingenti quantitativi di sigarette, 
le quali, trasportate con sofisticati 
sistemi di occultamento, raggiun-
gevano il mercato napoletano per 
alimentare il consumo locale o per 
essere smistate verso altre aree del 
paese. In quel periodo, su tutte le ar-
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terie stradali e autostradali che dal-
la Puglia conducono in Campania, 
sono stati sequestrati autocarri di 
ogni tipo carichi di tabacchi. Ciò con 
notevole rischio per i militari ope-
ranti, a causa della spregiudicatezza 
dei conducenti. 
 Terminato questo intenso perio-
do di contrasto al contrabbando sui 
mari, il fenomeno entrò in una fase 
calante, anche se non scomparve 
mai del tutto. Infatti nel maggio del 
1995, a Baia, un reparto della Guar-
dia di Finanza sequestrò oltre 85 
tonnellate di tabacchi che, caricati 
su nove TIR trasportati su una nave 
traghetto stavano per essere sbarca-
ti nel porto di tale località. In questi 
anni ricordiamo altresì le tante ope-
razioni di servizio della Stazione na-
vale di Napoli coronate da successo. 
Le Fiamme Gialle del mare, spesso 
coadiuvate dagli equipaggi degli eli-
cotteri della Sezione aerea del Corpo 
di stanza a Napoli, riuscirono ad ot-
tenere brillanti risultati. Ciò, ponen-
do, in non rari casi, a repentaglio la 
propria incolumità, pur di tutelare 
gli interessi dello Stato e della collet-
tività.
 Una particolare menzione merita-
no anche i servizi, allora come oggi, 
svolti, sia a mare che a terra, dai vari 
reparti costieri, nel settore della tu-
tela ambientale, con l’obiettivo di 
reprimere lo smaltimento illegale 
dei rifiuti tossico-nocivi, di tutelare 
le aree sottoposte a vincoli e la ve-
rifica del rispetto della normativa in 
materia di emissioni inquinanti.  In-
tensa, infine, è anche l’azione di soc-
corso svolta lungo le coste italiane 
dai reparti navali. In questo settore 
le Fiamme Gialle si sono sempre 
distinte per abnegazione, spirito di 
umana solidarietà in tutte le situa-
zioni calamitose che hanno visto 
coinvolte le popolazioni civili.
 Ricordiamo che la Guardia di Fi-
nanza oggi dispone, per la sua parti-
colare attività in mare, di pattuglia-
tori e guardacoste. I mezzi di prima 
classe, dotati di uno scafo d’acciaio 
e di un dislocamento di 345 tonnel-
late, sono vere navi di altura. Essi 
vengono impiegati per missioni a 
lungo raggio, nel corso delle quali 
assumono anche il ruolo di Centro 
Operativo Mobile per le altre unità, 

aeree e navali, impegnate nella stes-
sa operazione. I guardacoste invece, 
per la maneggevolezza di cui sono 
dotati,  per la potenza dei motori ca-
paci di imprimere allo scafo una ve-
locità oltre 45 nodi e per la notevole 
competenza e professionalità degli 
equipaggi, danno un’immagine del-
lo Stato presente ed ed operante tale 
da scoraggiare qualunque volontà 
criminale.
 La Guardia di Finanza dispone 
anche di elicotteri (il Corpo utilizza 
anche aerei ad ala fissa) pilotati da 
personale altamente specializzato e 
professionalmente qualificato, che 
collabora attivamente sia con le uni-
tà navali che con i reparti terrestri. 
La versatilità dell’elicottero dispone, 
lo rende idoneo ad assolvere tem-
pestivamente ai propri compiti, in 
quanto in grado di controllare una 
superficie molto vasta. Questi elicot-
teri del Corpo, nel momento in cui 
operano unitamente ai mezzi nava-
li, grazie a flessibilità e funzionalità, 
esercitano un’azione coordinata di 
sorveglianza lungo la fascia di altu-
ra. Nel contempo questo viene con-
siderato uno degli organismi più va-
lidi operanti a tutela degli interessi 
economici e finanziari dello Stato. 

Oltre ad una efficace azione anti-
contrabbando in genere, esso svolge 
una funzione di repressione al traffi-
co di armi e di sostanze stupefacenti, 
nonché di controllo sull’immigrazio-
ne clandestina. I velivoli e le imbar-
cazioni svolgono anche encomiabile 
attività di soccorso.

 La storia non si conclude certo qui.  
Essa viene arricchita, giorno dopo 
giorno, dall’impegno, dal sacrificio 
e dall’abnegazione dei militari pre-
senti sulle tante unità navali di cui 
il Corpo dispone. Uomini che, con la 
loro capacità operativa, supportata 
da una luminosa tradizione storica, 
guardano con sicurezza al futuro, 
che si predispongano ad affrontare, 
così com’è nello stile del Corpo, con 
mezzi sempre più efficienti ed una 
professionalità sempre più alta. Ciò 
al fine di restare competitivi, intra-
prendenti e dinamici nella serrata 
lotta contro ogni reato finanziario, 
economico e valutario. Crimini mo-
rali e materiali che offendono e im-
poveriscono non solo l’erario ma an-
che la dignità della Nazione e l’im-
magine stessa della Civiltà.

Vincenzo Cuomo

Mostra nel Palazzo Ducale di Venezia

La Guardia di Finanza 
nella Grande Guerra 1915 - 1918

  Nel centenario dell'entrata in guerra dell'Italia, in data 8 maggio 
2015, è stata inaugurata nella splendida cornice del Palazzo Ducale 
di Venezia, alla presenza del Co-
mandante Generale, la mostra 
su "La Guardia di Finanza nella 
Grande Guerra 1915-1918". 
  Il lungo cammino verso Vittorio 
Veneto"  per illustrare il contributo 
ed il ruolo delle Fiamme Gialle nel-
le operazioni belliche.
  La mostra, allestita dal Museo 
Storico e dal Comando Regionale 
Veneto della Guardia di Finanza, 
in collaborazione con la Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici di Venezia e Laguna e 
con la Fondazione dei Musei Civici 
di Venezia, rimarrà aperta sino al 
27 settembre 2015.
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