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Cari amici, cari connazionali in Norvegia e in Islanda, 

1. anche quest’anno, a causa dell’epidemia di coronavirus, per 

prevenire possibili contagi e anche nel rispetto delle disposizioni di 

legge in Norvegia e in Italia, non è stato possibile organizzare la 

Festa nazionale con le modalità consuete, cioè con una vera e 

propria festa in persona.  

Stiamo emergendo lentamente – con la diffusione dei vaccini - da 

una epidemia che ha sconvolto le nostre vite e il nostro lavoro; dico 

“stiamo emergendo” perché ancora ci sono ostacoli alla libera 

circolazione tra Norvegia e Italia, limitazioni che speriamo tutti 

siano superate nelle prossime settimane.  

Abbiamo vissuto anche quest’anno momenti di grande stress, di 

tensione e di incertezza; ma ne stiamo uscendo, e speriamo in modo 

definitivo.  

Anche noi in Ambasciata siamo stati travolti dalle conseguenze 

dell’epidemia: anche quest’anno stiamo dando informazioni, 

prestando assistenza, dando suggerimenti, fornendo servizi o spesso 

semplicemente cercando di dare assistenza morale e fornire 

rassicurazioni a tutti quelli che ci contattano. 

Tuttora stiamo ricevendo un numero di contatti (molto più 

consistente) del normale. Con l’approssimarsi dell’estate si avverte 

infatti l’impazienza di concedersi brevi viaggi e di voler raggiungere 

l’Italia e i propri cari. 
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Abbiamo dovuto pertanto modificare l’organizzazione del nostro 

lavoro, ma – contrariamente alle Ambasciate di altri Paesi a Oslo, la 

nostra è rimasta sempre aperta da inizio pandemia.  

Pure l’attività dell’IIC – così dinamico e apprezzato – ha dovuto 

essere sospesa, e solo da poco sta riprendendo gli eventi culturali in 

modalità diverse.  

Vorrei rivolgere quindi un enorme ringraziamento a quei 

collaboratori dell’Ambasciata italiana che, in questi mesi di crisi, 

hanno lavorato e stanno lavorando sempre, tutti i giorni, con 

massima disponibilità, pur in condizioni difficili. 

Un apprezzamento anche per i consoli onorari, in Norvegia e in 

Islanda, che hanno contribuito – in luoghi lontani da Oslo – ad 

assistere gli italiani in difficoltà. Più che mai in questi giorni ci 

siamo resi conto di quanto i Consoli siano importanti! 

I vaccini, se pur con qualche ritardo in Norvegia, ci stanno mettendo 

al riparo dai contagi. Invito tutti a vaccinarsi, portando pazienza e 

rispettando le tempistiche indicate dalle autorità norvegesi.  

Io mi sono vaccinato a Oslo la settimana scorsa. 

 

3. Pur in questo momento di crisi, celebriamo oggi il 75mo 

anniversario della nascita della nostra Repubblica.  

Repubblica fondata sugli ideali dell'unità del nostro popolo, sul 

lavoro, sui valori di democrazia e libertà, e sull’aspirazione alla pace 

e alla prosperità. Sono i pilastri fondamentali della nostra vita civile, 
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validi ora come allora, su cui si fonda la nostra identità e si alimenta 

la nostra fiducia nel futuro. Fiducia nel futuro che dev’essere 

riguadagnata investendo sui giovani e sull’occupazione, così 

duramente colpiti dalla crisi sanitaria in corso.  

Siamo tutti noi, vecchie e nuove generazioni, parte di una comunità. 

Il mio auspicio oggi è che la crisi che stiamo attraversando 

contribuisca a rafforzare i valori di solidarietà e collaborazione 

all’interno della nostra comunità.  

 

4. In un momento storico così complesso, l’Ambasciata intende 

continuare a rappresentare un punto concreto di riferimento e di 

dialogo per tutti gli Italiani che oggi vivono e lavorano in Norvegia, 

ed è pronta a operare insieme con gli amici norvegesi sulla base di 

valori condivisi, quali quello di uno sviluppo sociale ugualitario e di 

un progresso economico rispettoso delle risorse ambientali e della 

tutela del patrimonio storico e culturale locale.  

 

Buona Festa della Repubblica, Buon 2 Giugno a tutti voi.  

 


