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Signor Presidente della Repubblica. 

Signor Presidente della Corte Costituzionale. 

Autorità. 

Signore e Signori. 

E, naturalmente, ma certo non ultimi: Finanzieri! 

La storia della Guardia di Finanza è una storia lunga 237 anni. 

Vi farò un discorso breve, che però inizia da una storia ancora più 

lunga:  

“Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante la notte 

risospinse il mare con un forte vento d’oriente e le acque si 

aprirono”. 

Se non si è capito, sto usando la Bibbia per parlare di immigrazione.  

Immigrazione, la versione moderna di una tragedia biblica.  

Migliaia di morti, migliaia di mostri, quali sono i trafficanti di esseri 

umani.  

Gli incubi di un passato che pensavamo trascorso per sempre sono di 

nuovo tra di noi. 

Perché? Perché la storia, che prima sembrava essersi fermata, ha di 

colpo ripreso la sua corsa, e lo ha fatto prendendo un nome leggero: 

“Yasmine”.  

La “rivoluzione dei gelsomini”.  

Di solito le rivoluzioni arrivano di colpo, senza dare preavviso e non 

sono mai senza violenza. 



 3

Il nome è leggero – Yasmine – ma niente affatto leggera è la storia 

che si è  rimessa in moto. 

Innescata dalla speculazione finanziaria sul prezzo del cibo, prezzo 

che per i poveri non ha effetto, come diciamo noi di “carovita”, ma 

tout court effetto di vita, ciò che in Tunisia ha spinto un giovane 

ambulante a bruciarsi vivo per la disperazione, innescata dalla 

speculazione finanziaria, una catena vasta e rivoluzionaria di  moti si 

sta stendendo dall’Atlantico verso l’Asia, percorrendo via via tutta la 

sponda meridionale del Mediterraneo. 

Alla base, con effetto di motore, c’è stata – c’è – una straordinaria 

combinazione di fattori eterogenei: masse di giovani istruiti, masse 

di giovani donne, non più disposte a restare nel passato, uso 

tecnopolitico dei media moderni, reazione contro regimi dispotico-

cleptocratici, soprattutto eccessi di disuguaglianze sociali ed 

economiche (questo il fattore di potenziale maggiore rischio politico 

diretto verso l’Asia). 

Fra pochi mesi si voterà in quasi tutti i Paesi del Mediterraneo. 

Speriamo di no. Ma in caso di successiva e non improbabile 

“delusione democratica” (perché la democrazia non è una piazza 

piena di rabbia o di speranza, non è una merce, non è una 

commodity che si esporta come McDonald’s), si può produrre in 

molti Paesi del Mediterraneo un effetto di crescente instabilità 

geopolitica. 

Siamo passati, stiamo passando, dall’età della certezza e della 

stabilità ad una fase di incertezza e di instabilità. Anche in Europa. 
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A parte l’incognita della Grecia, fonte di rischio non solo finanziario 

ma anche politico, correndo sui binari dell’incertezza sul futuro e 

della paura dell’esterno, può arrivare in Europa, dal lato estremo 

della estrema destra, può arrivare una crisi della democrazia e, di 

riflesso, una crisi dell’architettura politica europea. 

Ma veniamo a noi. 

Nei Trattati di Unione il linguaggio è ampio ed aggiornato ed 

adeguato, anche rispetto alla rivoluzione geopolitica in atto. 

Non si parla infatti solo di migrazione di singole persone, ma del 

moto del collettivo, tipico delle masse. 

Ma è l’azione dell’Europa che, sul campo, è stata finora quasi del 

tutto assente: nel Mediterraneo l’Europa è finora “missing in non 

action”. 

Sembra che il Mar Baltico sia importante quasi o più del  Mare 

Mediterraneo. 

Eppure, come un tempo ha detto uno statista italiano, Aldo Moro: 

“Nessuno è chiamato a scegliere tra essere in Europa ed essere nel 

Mediterraneo, poiché l’Europa è nel Mediterraneo”. 

Come pure è stato scritto: “Il Mediterraneo, acqua in mezzo a due 

terre, ha cento frontiere”. 

E voi siete una parte essenziale della nostra frontiera. 

L’anno scorso, per prova, mi sono imbarcato, tra Calabria e Sicilia, 

su di un pattugliatore della Guardia di Finanza, l’equipaggio 

comandato da un ufficiale giovanissimo: un ragazzo di 28 anni. 
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Questo inverno, guardando i telegiornali, ho spesso pensato a quegli 

uomini, alla loro capacità, al loro senso del dovere, alla loro sobria 

umanità. 
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La Guardia di Finanza ha una storia plurisecolare di servizio 

all’Italia.  

Ha servito la nostra Nazione nelle trasformazioni che l’hanno 

attraversata per più di due secoli e lo ha fatto con dedizione e con 

orgoglio, con capacità e con lealtà.  

L’ha servita nei momenti lieti e nei momenti difficili della nostra 

storia. 

L’ha servita superando tante difficoltà, mirando nel suo insieme 

sempre e soltanto alla tutela del bene comune. 

 

Viva l’Italia, viva la Repubblica, viva la Guardia di Finanza! 


