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Cari Connazionali 
Oggi ricorre la Giornata della Festa della Repubblica Italiana. Il 2 giugno 1946, dopo una guerra 
lunga e distruttiva, gli Italiani si unirono con determinazione e speranza per ricostruire il nostro 
Paese. Questa determinazione ha prodotto un periodo di crescita e prosperità senza precedenti. 
L'importanza del 2 giugno è ancora più significativa in quanto, 74 anni dopo, questo giorno 
continua ad essere un simbolo d’unità ed orgoglio nazionale. Un giorno in cui gli Italiani si sentono 
orgogliosi e uniti, sia in Patria che all'estero. 
 
La pandemia ha prodotto un momento di riflessione e l'opportunità per tutti noi di unirci ancora 
una volta e lottare per la nostra futura crescita e prosperità. Il nostro Paese ha affrontato negli 
ultimi mesi una delle maggiori sfide della sua storia. 
 
Quei momenti drammatici rimarranno sempre nel cuore di tutti gli italiani, in particolare per chi - 
come noi - vive all'estero e ha le proprie famiglie in Italia. Guardare le notizie ogni sera era come 
ascoltare un bollettino di guerra ... ma le immagini più impressionanti di tutte, che hanno saputo 
catturare la tensione del momento, sono forse state quelle di Papa Francesco, solo, in una Piazza 
San Pietro vuota, e l’eco delle sue parole: " Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta 
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, 
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme. Nessuno si salva da 
solo". 
 
Sono stati sospesi i lavori non essenziali, gli ingressi e le uscite. Tutti gli spostamenti sono stati 
severamente limitati nel Paese, con scuole, musei, bar e negozi chiusi. Le uniche eccezioni sono 
state le industrie con produzioni strategiche, i supermercati e le farmacie. I nostri cittadini sono 
stati autorizzati a viaggiare solo per lavoro, motivi di salute o per emergenze. 
 
Il Servizio Sanitario Nazionale italiano è rinomato per essere uno dei migliori nel fornire assistenza 
sanitaria. Ma nonostante questa eccellenza, la pandemia ha messo a dura prova l’intero sistema. 
Essere tra i primi due paesi al mondo per aspettativa di vita ha reso la nostra popolazione ancora 
più vulnerabile al virus. 
 
Ma nonostante la guerra che il Paese ha combattuto contro il virus, lo spirito italiano e’ rimasto in 
prima linea. L'Ospedale Spallanzani di Roma, fiore all'occhiello dell'eccellenza italiana nella 
ricerca, ha iniziato ad effettuare test per curare il virus con l'uso del plasma. L’IRBM di Pomezia 
– in collaborazione con l’Università di Oxford - ha iniziato a sperimentare un vaccino molto 
promettente. 
 



Finalmente, lo scorso 4 maggio l'Italia ha iniziato a vedere un barlume di luce nella tempesta che 
abbiamo attraversato e da domani, 3 Giugno si assisterà ad una graduale riapertura dei confini 
(prima ai residenti dell'UE e poi – si spera presto - al resto del mondo). Con queste prime apertura 
gli italiani hanno iniziato a tornare a una parvenza di normalità, pur mantenendo misure di 
sicurezza e tutte le precauzioni ritenute fondamentali.  
 
 “Andrà tutto bene!” è stata la costante dei nostri momenti di disperazione e l’arcobaleno, disegnato 
dai bambini o dagli artisti, il nostro simbolo di speranza, emblema del nuovo Rinascimento. 
 
Abbiamo assistito a momenti di grande commozione e a gesti di amore e di solidarietà. 
Ricorderemo per sempre i canti e i concerti dai giardini e dai balconi, gli atleti che si allenavano 
in salotto, le ballerine che danzavano sulle punte nelle loro piccole cucine, Puccini che risuonava 
dalle finestre, mentre baritoni e tenori cantavano l'aria di Turandot “Vincerò”.  
 
Questa è l'Italia.  Il nostro fantastico, originale e commovente Paese. 
 
Questo non è il momento della retorica. È stato un periodo difficile e, come ho già detto, il nostro 
Paese è stato probabilmente uno dei più gravemente colpiti. Questo è il momento in cui tutti gli 
italiani hanno provato dolore, tristezza estrema ma e’ anche il momento in cui tutti dobbiamo 
restare uniti perché…. “Nessuno si salva da solo” deve essere il nostro motto, per incoraggiarci a 
tornare più forti di prima, in quello che speriamo di poter presto chiamare il nostro nuovo 
Rinascimento. 
 
A tutti voi che vivete qui nello Sri Lanka o nelle Maldive i piu’ cari auguri per il 2 giugno da me 
e dalla Vostra Ambasciata! 
 


