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AUGURI DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA IN URUGUAY 
 

Cari connazionali, 
il tradizionale appuntamento di fine anno vede il mondo intero fronteggiare una crisi economica, iniziata 
in settembre negli Stati Uniti, che si e’ progressivamente estesa a  tutti gli altri Paesi. 
L’Italia, nel contesto dell’Unione Europea, ha già adottato una serie di misure atte a contenere, per quan-
to possibile, gli effetti negativi di tale situazione, mantenendo al tempo stesso gli obiettivi sociali ed eco-
nomici programmati dal Governo. E’ proprio in tali difficili circostanze che un rapido ed efficiente coor-
dinamento internazionale - sia a livello continentale che globale - può dare frutti eccellenti e consentire la 
ripresa della crescita in tempi ragionevoli. 
L’Italia nel 2009 eserciterà la presidenza di turno del G8, il gruppo degli otto Paesi più industrializzati 
che coordina le politiche economiche e di sviluppo a livello mondiale. Le attuali circostanze rendono op-
portuno il coinvolgimento anche di altri Paesi nel processo, ed in tal senso sono in corso di definizione 
iniziative appropriate che riguarderanno anche l’America Latina. L’inevitabile contrazione della disponi-
bilità di fondi pubblici rende ancor più importanti le numerose iniziative di solidarietà tradizionalmente 
realizzate da gruppi ed associazioni benefiche, eredi di quelle “Società di Mutua Assistenza e Beneficen-
za” che hanno caratterizzato anche in Uruguay i primi tempi dell’emigrazione italiana. 
Sono stato particolarmente lieto in tale contesto di patrocinare le numerose iniziative già realizzate da be-
nemeriti Enti come COASIT, AIUDA e le varie Associazioni regionali, e ringrazio vivamente organizza-
tori, sponsors e tutti i partecipanti che hanno assicurato il successo di tali manifestazioni. 
Ricordo infine la Conferenza dei Giovani italiani nel Mondo, attualmente in corso a Roma, che vede an-
che una qualificata partecipazione di giovani italiani d’Uruguay, per delineare le linee guida delle attività 
rivolta specialmente alle nuove generazioni. 
A tutti voi rivolgo i più fervidi e sinceri auguri di un felice Natale con le vostre famiglie e di un prospero 
Anno Nuovo, che porti Pace e Serenità. 

Guido Scalici 
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