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Ufficiali e gentildonne
A Treviglio la Finanza
ha due donne al timone
Primo caso in Italia. Sono una capitano e una tenente
Comanderanno la compagnia e la sezione operativa
Tutti uomini i 40 militari. Competenza su 52 Comuni
TREVIGLIO

FABIO CONTI

Finora in tutta Italia
non era mai accaduto che un
comando della Guardia di finanza fosse retto da ufficiali
solo donne. Accadrà invece a
partire da agosto a Treviglio,
dove la compagnia delle fiamme gialle sarà retta da due donne, la capitano Maria Luisa
Ciancia, comandante di compagnia, e la tenente Laura Boerner, che guiderà la sezione
operativa volante.
Due «ufficiali e gentildonne», parafrasando il titolo di un
noto film, che si troveranno,
per una casualità, a condividere il timone di una compagnia
che ha competenza territoriale
sui 52 comuni della Bassa e che
è formata – altra casualità –
esclusivamente da militari uo-

1 In 4 anni scoperti

135 evasori e 75
lavoratori in nero,
recuperati 250
milioni di euro evasi

mini, in tutto quaranta. Finora
alla Finanza di Treviglio era
sempre stato presente un solo
ufficiale: dal luglio del 2011 la
compagnia era retta da Emanuele Chietera, giunto nella
Bergamasca dal nucleo di polizia tributaria di Milano con il
grado di capitano, diventato
poi maggiore due anni fa e ora
destinato al nucleo di polizia
tributaria di Verona.
Al suo posto di comandante
della compagnia arriverà da
agosto la capitano Ciancia, 28
anni, nativa di Taranto e attualmente in servizio allo stesso
nucleo di polizia tributaria del
capoluogo lombardo dal quale
arrivò anche il suo predecessore Chietera. Al suo fianco ci sarà la tenente Boerner, 24 anni,
di Ischia (ma il papà è tedesco,
il che spiega il cognome non
napoletano) con l’incarico di
comandante della sezione operativa volante (per la prima
volta retta da un ufficiale, mentre in precedenza l’incarico era
sempre stato affidato a un sottufficiale). La tenente è già in
servizio a Treviglio, dov’è arrivata lunedì e si è già ambientata. Entrambe le ufficiali sono

«figlie» dell’Accademia delle
fiamme gialle di Bergamo. «Al
di là della casualità che si tratti
di due donne – spiega il maggiore Chietera –, il potenziamento del numero di ufficiali
dimostra l’attenzione della
Guardia di finanza verso un
territorio importante come
quello di Treviglio e della Bassa
bergamasca».
E la conferma arriva anche
dall’attività degli ultimi quattro anni in cui la compagnia è
stata guidata da Chietera: sono
stati scoperti 135 evasori totali
e 30 paratotali (i primi non avevano dichiarato nulla al fisco, i
secondi meno della metà del
reale imponibile) e 75 lavoratori in nero. Scoperto un imponibile non dichiarato pari a 250
milioni e di costi non deducibili
per cento milioni, oltre a un’Iva
di poco inferiore ai 50 milioni.
«Con la nostra attività vogliamo tutelare tutti gli imprenditori e i cittadini onesti –
aggiunge il maggiore – perché
l’evasione va a danneggiare
economicamente sia lo Stato
sia chi paga regolarmente le
tasse perché sfocia in una forma di concorrenza sleale». Sul-

Il capitano Maria Luisa Ciancia

la stessa linea la tenente Boerner, che è al suo primo incarico
ufficiale dopo essere uscita dall’Accademia con il massimo dei
voti e come prima del suo corso
(il 110°, formato da 13 donne e
47 uomini).
Una novità, dunque, quella
del doppio incarico tutto al
femminile, non solo per Treviglio ma per l’intero Corpo della
Guardia di finanza: «I nostri
controlli e le nostre verifiche fiscali sono ormai sempre più
mirati – rileva ancora Chietera
– e sono volti al recupero dell’evasione. Lascio il comando
in buonissime mani e sono certo che i risultati saranno in linea con il passato, se non addirittura migliori».
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Il tenente Laura Boerner FOTO CESNI

L’avvicendamento

E il maggiore
Chietera
andrà a Verona

Il maggiore Emanuele Chietera

L’attuale comandante della compagnia trevigliese delle fiamme
gialle, il maggiore Emanuele Chietera, è destinato ad assumere, da
agosto, un nuovo incarico al nucleo
di polizia tributaria della Finanza
di Verona. Il comando trevigliese di
via XX Settembre è compagnia da
dieci anni (oggi è l’unica nella
Bergamasca), precisamente dal 1°
agosto 2005 (finora è stata guidata,
in totale, da tre capitani). In precedenza, dal 16 settembre 1977, era
una tenenza, retta inizialmente da
un maresciallo aiutante e poi da 11
tenenti che si sono succeduti. Ma la
Finanza è a Treviglio fin dal 19
agosto 1958, inizialmente con una
brigata guidata da marescialli.

