COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 giugno 2021

LA GUARDIA DI FINANZA DA 247 ANNI AL SERVIZIO DEL PAESE

La Guardia di Finanza compie 247 anni.
Le celebrazioni, anche quest’anno improntate alla massima sobrietà per le limitazioni
legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono iniziate ieri, con il servizio di Guardia
d’Onore al Palazzo del Quirinale e all’Altare della Patria, assicurato rispettivamente dai
cadetti dell’Accademia e dagli allievi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.
Questa mattina, invece, alle ore 09.00 il Comandante Generale della Guardia di Finanza,
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, accompagnato dal Comandante in Seconda, Gen. C.A.
Giuseppe Vicanolo, dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen. C.A.
Umberto Sirico, dal Sottocapo di Stato Maggiore, Gen. D. Francesco Greco, dal Gen. B.
(ris) Angelo Maenza, membro del Collegio dei Probiviri dell’ANFI e dal Presidente del
Museo Storico, Gen. C.A (ris) Flavio Zanini, ha deposto una corona d’alloro al Monumento
al Finanziere di Largo XXI Aprile.
A seguire, l’Autorità di Vertice del Corpo ha reso omaggio al Sacrario della Guardia di
Finanza dedicato alla memoria dei Caduti del Corpo, nella Caserma Sante Laria di Piazza
Armellini.
La mattinata proseguirà al Palazzo del Quirinale ove, alle ore 11.00, il Comandante
Generale, accompagnato da una rappresentanza di personale e allievi degli istituti di
formazione, sarà ricevuto in udienza dal Presidente della Repubblica per il consueto
incontro dalla particolare importanza e solennità.
Nel primo pomeriggio, l’Autorità di vertice rivolgerà un saluto al personale collegato in
videoconferenza per la ricorrenza anniversaria.
La cerimonia militare, che si terrà nella Piazza d’Armi della Caserma Piave, sede del
Comando Generale, inizierà alle ore 18.30 con la resa degli onori, da parte dei Finanzieri
schierati, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dott. Daniele Franco che, unitamente
al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli e al Comandante
Generale del Corpo, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, passerà in rassegna il Reparto di
formazione.
In tribuna, saranno presenti anche il Ministro dell’Interno, Cons. Luciana Lamorgese, il
Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini ed il Ministro dello Sviluppo Economico, On.
Giancarlo Giorgetti.
Nel corso della cerimonia, alla Bandiera di Guerra del Corpo sarà conferita la Medaglia
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d’Oro al Valor Civile, concessa ai Finanzieri per il continuo e costante impegno a tutela
della collettività anche e soprattutto nel delicato momento dell’emergenza epidemiologica
ancora in corso.
A seguire, il Comandante Generale ed il Ministro Franco rivolgeranno un indirizzo di saluto
a tutte le Fiamme Gialle e alle Autorità intervenute.
Seguirà il momento della consegna delle ricompense individuali ai Finanzieri che si sono
distinti per particolari atti di valore o che hanno contribuito, con impegno e professionalità,
al raggiungimento di pregevoli risultati operativi; concluso il momento delle premiazioni, la
tradizionale lettura della “preghiera del Finanziere” sarà impreziosita dall’esibizione lirica
del Maestro Piero Mazzocchetti.
La cerimonia si concluderà infine con gli onori finali al Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
Le celebrazioni per la ricorrenza proseguiranno, nei prossimi giorni, con le cerimonie
organizzate presso le sedi dei reparti periferici.
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