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Agenzia Stampa  

234° ANNIVERSARIO DELLA GUARDIA DI FINANZA 
Ordine del Giorno - Roma, 19 giugno 2008  

 

Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, Allievi, 
la Guardia di Finanza celebra oggi il 234° Anniversario della sua Fondazione. 
In questa importante occasione rivolgiamo il nostro deferente saluto al Capo dello 
Stato e ci inchiniamo rispettosi alla nostra gloriosa Bandiera, simbolo dell'Unità Na-
zionale e della nostra storia. 
Un commosso e doveroso pensiero dedichiamo ai Caduti, agli Invalidi e ai Decorati 
del Corpo, perché Essi continuano a rappresentare per noi il più fulgido esempio di 
dedizione alla Patria e alle Sue Istituzioni, di incondizionato attaccamento al dovere, 
spinto - talvolta - fino alle estreme conseguenze. 
Il prezioso patrimonio di elette virtù morali e spirituali che ci hanno tramandato deve 
essere perpetuato e custodito gelosamente, ispirando la nostra quotidiana e leale ope-
rosità al servizio dell'Italia e dei suoi cittadini. 

La Guardia di Finanza è oggi un'Istituzione essenziale per lo sviluppo sano ed equilibrato del nostro Paese, 
contribuendo a garantire, in primo luogo, le premesse per una corretta ed equa partecipazione di tutti al soste-
nimento delle spese pubbliche, così come vuole la nostra Carta costituzionale, nonché ad assicurare che le 
risorse raccolte siano impiegate nel rispetto della legalità e per il benessere collettivo. 
È una Istituzione essenziale perché, fedeli alla propria vocazione e alla propria missione, i Finanzieri fanno 
molto più: essi contrastano ogni forma di criminalità economica e finanziaria; tutelano il corretto funziona-
mento dei mercati e, quindi, le imprese legali, il "made in Italy", i consumatori, gli utenti, i risparmiatori; con-
tinuano a vigilare i confini; lottano contro tutti i traffici illegali, in terra e in mare; concorrono al mantenimen-
to dell'ordine e della pubblica sicurezza; partecipano, con il loro specialistico contributo, alle missioni di pace 
all'estero cui il Paese fornisce il proprio apprezzato contributo. 
Festeggiare il 234° Anniversario di Fondazione significa avere consapevolezza della propria storia e del pro-
prio ruolo e rinnovare l'impegno a servire la Nazione con dedizione, abnegazione, professionalità e spirito di 
sacrificio. 
Questo è quello che l'Italia ci chiede e questo è quanto noi dobbiamo al Paese: abbiamo consapevolmente ab-
bracciato questa Missione e vogliamo portarla a compimento con convinzione e fortemente motivati. 
In questa giornata di Festa per il Corpo desidero rivolgere un grato saluto all'Associazione Nazionale Finan-
zieri d'Italia, che da sempre valorizza le nostre tradizioni ed è instancabile testimone dell'indissolubile legame 
che unisce tutte le Fiamme Gialle, in servizio e in congedo. Un pensiero riconoscente rivolgo agli Organi del-
la Rappresentanza Militare, costantemente impegnati al miglioramento del benessere e della condizione di 
vita dei Finanzieri. 
E, infine, il mio profondo ringraziamento a tutte le Fiamme Gialle, per la professionalità e l'impegno quotidia-
namente profuso nel servizio: siete l'anima e il motore della Guardia di Finanza. 
Siete il suo passato, il suo presente e il suo futuro. 
Tutti Voi siate onorati e orgogliosi di appartenere a questa prestigiosa Istituzione e sappiate che il Paese, i cit-
tadini tutti, confidano molto in Voi. 
Un ultimo sentito ringraziamento alle nostre famiglie, che con noi condividono la nostra missione e che ci 
appoggiano e ci supportano con amore incondizionato. Continuiamo così: 
con la consueta, silenziosa, leale laboriosità che ci ha sempre contraddistin-
to. 
Viva la Guardia di Finanza! Viva l'Italia!  
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