
Cari connazionali, 
cari amici albanesi,

la data del 2 giugno è una ricorrenza 
importante. E’ la Festa della Repubblica 
Italiana, perché proprio questo giorno di 74 
anni fa gli italiani scelsero la Repubblica 
abolendo la monarchia.

Negli anni, l’Ambasciata d’Italia a Tirana ha 
sempre voluto celebrare questa ricorrenza 
tutti insieme, albanesi ed italiani. Una 
ricorrenza che ci ha sempre fatto piacere 
festeggiare anche per ricordare lo speciale 
rapporto che lega i nostri due popoli e i 
nostri due Paesi.

Nel mio primo anno come Ambasciatore 
d'Italia a Tirana sarebbe stato per me un 
immenso piacere, oltre che un profondo 
onore, trascorrere questa giornata di Festa 
tutti quanti insieme nella mia Residenza. 
Ma il 2020 è stato purtroppo un anno 
particolare. Il mondo è stato colpito dalla 
pandemia del Covid-19 e l’Italia è stato uno 
dei Paesi contro i quali il virus si è 
maggiormente accanito. A causa della 
guerra a questo “nemico invisibile” ci hanno 
lasciato tantissimi italiani. A loro e alle loro 
famiglie, ai loro cari, va oggi il mio saluto 
affettuoso, stringendo tutti in un grande 
abbraccio. E’ anche per questo motivo che 
quest’anno abbiamo deciso di celebrare 
questa importante ricorrenza con sobrietà 
e con tutto il rispetto che si deve a chi ci ha 
lasciato.

Ma il mio pensiero va oggi anche alle 
migliaia di nostri connazionali che risiedono 
in Albania. A loro rivolgo un caloroso saluto, 
volto ad assicurare che l’Ambasciata è 
presente e continuerà a dare loro massima 
assistenza, come è stato nella fase più 
acuta dell’emergenza epidemiologica. 
Comprendo la difficoltà di essere lontani da 
casa e dai cari in un momento così difficile 
per il nostro Paese. A tutti gli italiani voglio 
dire: io e tutto il mio staff vi siamo vicini, 
siamo al vostro servizio, contate sempre su 
di noi.

L’Italia e gli italiani supereranno anche 
questa sfida grazie alla nostra forza, alla 
nostra resilienza e alle capacità umane che 
ci contraddistinguono come popolo. Ci 
lasceremo alle spalle questo momento 
difficile anche grazie all’aiuto di Paesi amici 
come l’Albania. Che, con un gesto di grande 
solidarietà e umanità, nel momento 
peggiore della pandemia, ci ha offerto il suo

 sostegno con l’invio di un gruppo di medici 
e infermieri in Italia. Un gesto che il popolo 
italiano non dimenticherà mai. Ancora 
grazie di cuore, avete commosso tutta 
l’Italia.

L’anno appena trascorso è stato 
importante anche per l'Albania. Un anno in 
cui si sono alternati momenti belli e altri 
meno belli. C’è stato il terremoto di 
novembre scorso e poi lo scoppio della 
pandemia di Covid-19 dei mesi scorsi. A 
tutti i fratelli e le sorelle albanesi che ci 
hanno lasciato, a tutte le loro famiglie, va il 
mio pensiero affettuoso. Sappiate che 
l’Italia vi è sempre stata vicina e sempre lo 
sarà. Dopo il terremoto dello scorso anno, i 
primi soccorsi ad arrivare sono stati quelli 
italiani. Alla Conferenza di Bruxelles del 17 
febbraio l’Italia è stata il primo Paese 
donatore.

Abbiamo fortunatamente vissuto insieme 
anche momenti belli. Il via libera 
all’apertura dei negoziati d'adesione con 
l'UE ha rappresentato un momento storico 
per il popolo albanese e per le sue 
Istituzioni. Da italiani, noi che siamo 
sempre stati i principali sostenitori del 
percorso di avvicinamento dell'Albania 
all'Unione Europea, abbiamo gioito per 
l'importante risultato. Non faremo 
mancare il nostro sostegno anche in futuro, 
perché la vera sfida inizia adesso. La 
decisione di marzo non rappresenta infatti 
un punto di arrivo, ma di partenza di un 
percorso che porterà un giorno tutti gli 
albanesi all’interno della grande famiglia 
europea.

L’Italia è sempre stata, per l’Albania, un 
Paese fratello e amico. La storia, la 
geografia, l’economia, la cultura: sono tutte 
cose che ci uniscono in un legame speciale. 
Ma non dobbiamo accontentarci del nostro 
straordinario passato e del nostro 
importantissimo presente. Noi tutti 
dobbiamo guardare al futuro. Perché 
abbiamo ancora tante cose da fare. E le 
faremo insieme.

Viva l’Italia e viva l’Albania ! Buona Festa 
della Repubblica a tutti !
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