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Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Finanzieri e Allievi, 
sono trascorsi 241 anni dalla nascita della Guardia di Finanza. Quasi due secoli e mezzo di storia, nel 
corso dei quali sono mutati più volte gli scenari politici e socio-economici ma non il nostro impegno ed il 
nostro contributo al servizio del Paese per la tutela della legalità e delle libertà fondamentali dei 
cittadini. 

Oggi celebriamo la ricorrenza della fondazione del Corpo, nell’anno del Centenario dell’ingresso 
dell’Italia nel primo conflitto mondiale, durante il quale tanti Finanzieri diedero prova di straordinario 
coraggio, lealtà e dedizione alla Patria fino a sacrificare la loro stessa vita.  

Rivolgo un deferente saluto al Signor Presidente della Repubblica, primo custode e garante dei 
valori costituzionali, cui rinnovo i migliori auspici per il gravoso mandato.  

Rendo onore alla nostra gloriosa Bandiera di Guerra, simbolo dell’altissimo senso dello Stato, 
della grande generosità e dei nobili valori che hanno sempre ispirato l’azione delle Fiamme Gialle, 
anche nei momenti più difficili. 

Ringrazio l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia che contribuisce a tramandare, con 
passione ed entusiasmo, il valore delle nostre tradizioni e la memoria di quanti sono caduti 
nell’adempimento del dovere. A questi ultimi porgo un rispettoso e sentito omaggio. 

Saluto gli Organismi della Rappresentanza Militare che, con fattivo spirito di collaborazione, 
operano al fianco dell’Istituzione alla costante ricerca di soluzioni condivise per migliorare le condizioni 
lavorative di tutto il personale. 

Cari Finanzieri, desidero esprimere un pensiero grato e riconoscente a tutti Voi per la 
determinazione e la professionalità che ogni giorno dimostrate, sostenuti dalle Vostre famiglie, nella 
tutela dei cittadini e del sistema economico nonché nella difesa dei superiori interessi della collettività, 
senza riserve né condizioni. 

Siete Voi la risorsa più preziosa che, negli anni, ha permesso alla Guardia di Finanza di 
conseguire straordinari risultati in tutti i settori della missione istituzionale e di affinare le proprie 
strategie operative nel contrasto ad ogni fenomeno illecito in grado di minare la crescita del Paese ed il 
funzionamento dei mercati. 

Dobbiamo proseguire lungo la strada intrapresa per continuare a meritare - e, auspicabilmente, 
accrescere - la stima delle imprese e dei cittadini rispettosi delle regole e a promuovere, insieme a loro, 
un dialogo sereno, leale e costruttivo. 

Stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione e affrontando una sfida senza precedenti: 
vincendola, getteremo le basi per un nuovo rapporto tra Stato e cittadini, improntato a canoni di 
trasparenza e rispetto reciproco e fondato su un corretto ed efficiente impiego delle risorse pubbliche. 
Sono sicuro che, grazie al vostro incondizionato e determinante apporto, raggiungeremo gli obiettivi 
prefissati. 
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In tale direzione sono orientate anche le recenti modifiche dell’assetto organizzativo del Corpo, 
volte a rafforzare – a trecentosessanta gradi – l’azione di tutela del tessuto economico legale. Molto è 
stato fatto ma il processo di cambiamento non si è ancora concluso. 

Sono certo che sapremo agire con convinzione e lungimiranza per favorire l’affermazione della 
cultura della legalità e, quindi, alimentare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.  

Ovviamente è indispensabile il coinvolgimento di tutti: ogni appartenente alla Guardia di Finanza 
è protagonista della missione affidata al Corpo ed il contributo di ciascuno è indispensabile. 
Solo maturando questa consapevolezza ed operando coerentemente potremo continuare a scrivere pagine 
importanti della storia del Paese e garantire un futuro migliore ai nostri figli. 
 

Viva la Guardia di Finanza! 
Viva l’Italia! 
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