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COMUNICATO STAMPA
CELEBRATA A ROMA LA FESTA DELLE DOGANE CON IL “PREMIO
SAN MATTEO” E LA RELAZIONE SUL BILANCIO 2003
Il tradizionale appuntamento con la “Festa delle Dogane”, il cui protettore è
San Matteo, ha visto anche quest’anno la presenza di numerose Autorità di
Governo, Civili e Militari.
La cerimonia è stata aperta con la lettura di un messaggio pervenuto dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze Domenico Siniscalco, che ha voluto fare
gli auguri ai presenti e complimentarsi con tutto il personale delle Dogane italiane
per il lavoro svolto e l’impegno profuso.
Alla Festa hanno partecipato il Presidente della Commissione Finanze alla
Camera dei Deputati Giorgio La Malfa, il Presidente della Commissione Finanze e
Tesoro al Senato della Repubblica Riccardo Pedrizzi, i Sottosegretari al Ministero
dell’Economia e delle Finanze Manlio Contento, Daniele Molgora e Maria
Teresa Armosino, tutti i Direttori delle altre Agenzie Fiscali, per le Entrate
Raffaele Ferrara, per il Territorio Mario Picardi, per il Demanio Elisabetta
Spitz, per i Monopoli Giorgio Tino, il Capo Dipartimento del Tesoro Giancarlo
Del Bufalo, il Comandante in seconda della Guardia di Finanza, Gen. C.A.
Osvaldo Cucuzza, insieme ad altri autorevoli rappresentanti dell’Arma, il
Direttore dell’Ufficio Internazionale di Confindustria Antonio Colombo, tutti i
Direttori Centrali e Regionali delle Dogane, tutte le rappresentanze sindacali
nazionali delle Finanze, dirigenti e funzionari dell’Agenzia, il Presidente del
XII° Municipio Paolo Pollak
A fare gli onori di casa è stato il Direttore dell’Agenzia delle Dogane,
Mario Andrea Guaiana che ha illustrato una dettagliata relazione sulle molteplici
attività svolte dall’Agenzia, ringraziando di cuore tutti i dipendenti
dell’Amministrazione Doganale per i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti in
questi ultimi anni pur con gli esigui mezzi a disposizione. Un chiaro riferimento
relativo alla carenza di personale attualmente sottodimensionato del 30%, essendo
l’organico costituito da solo 9.500 unità, rispetto alle circa 14.000 previste.
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Il Direttore dell’Agenzia ha poi posto l’accento sull’evoluzione di sistemi e
metodi operati all’interno dell’Amministrazione Doganale: da compiti di puro
controllo si è giunti oggi, ad attività di contrasto ai traffici illeciti, di tutela della
proprietà intellettuale e di lotta alla contraffazione, di salvaguardia della salute
pubblica e dell’ambiente, di antifrode, di difesa della sicurezza dei cittadini nella
lotta al terrorismo.
Il Direttore ha sottolineato poi l’impegno dell’Agenzia nel realizzare, a
favore di utenti ed operatori economici, norme e direttive più chiare e semplici al
fine di rendere più agevoli e snelle tutte le operazioni doganali ed i relativi
adempimenti.
Infine il Dott. Guaiana ha ricordato le numerose iniziative che l’Agenzia
realizza continuamente con associazioni di categoria italiane (vedi Confindustria,
Confapi oltre alla Guardia di Finanza ed altri Enti) e gli accordi di cooperazione
attuati con Governi e Dogane internazionali.
A tal proposito è previsto, per la giornata di domani, un importante
incontro con i massimi rappresentanti delle Dogane cinesi.
E’ poi intervenuto il Sottosegretario Manlio Contento che ha fatto ancora i
complimenti all’intera “comunità doganale” per i numerosi successi ottenuti nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali. Contento ha inoltre rivolto un appello
alle imprese, invitandole a lavorare ancor di più, fianco a fianco con
l’Amministrazione, ricordando la disponibilità al dialogo ed alla collaborazione
dell’Agenzia delle Dogane.
A testimonianza di un ritrovato e rinnovato spirito di appartenenza, infine,
sono state consegnate alcune targhe di riconoscimento per merito di servizio ad
alcuni dipendenti doganali che si sono particolarmente distinti nell’espletamento
del loro lavoro

