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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AUGURI DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA NEGLI USA 
 

L’Ambasciatore italiano a Washington, Dr. Giovanni Castellaneta, ha rivolto il tradizionale messaggio di 
auguri ai connazionali residenti negli Stati Uniti : 
 
"Cari connazionali, 
si avvicinano le festività di fine anno, come sempre occasione di bilanci e periodo in cui più intensa si fa 
l’attesa per le novità che l’immediato futuro saprà riservarci. Si chiude un anno che ispira motivi di pre-
occupazione, ma anche di grande speranza. La crisi economica e finanziaria globale resta un’ombra nel-
l’avvenire di tutti, con il suo carico di conseguenze economiche ed occupazionali che proprio negli Stati 
Uniti sembravano inimmaginabili fino a pochi mesi fa. Uscirne non sarà facile e le previsioni degli e-
sperti non inducono all’ottimismo, almeno nel breve termine. 
Forse altrettanto inatteso e per certi versi ancor più preoccupante è stato il riemergere del terrorismo 
internazionale con gli attentati di Mumbai, in India. Un episodio che deve insegnarci a non abbassare la 
guardia e ad avere coscienza che la minaccia terroristica resta ancora viva. Lo scorso novembre però 
abbiamo anche vissuto il cambiamento epocale e storico della prima elezione di un Presidente afroame-
ricano negli Stati Uniti e, con il vertice economico di Washington, i primi, concreti passi verso la riforma 
della governance economica mondiale, premessa per l’auspicato superamento della crisi attraverso poli-
tiche condivise da tutti i principali Paesi del mondo. È quindi con sentimenti di fiducia, speranza e otti-
mismo che intendo rivolgerVi il mio saluto e il mio augurio per le prossime festività. Ci attendono grandi 
sfide nelle quali ancora una volta il legame di salda amicizia tra l’Italia e gli Stati Uniti potrà dare pro-
va di concretezza ed efficacia. Dal dialogo tra la futura Amministrazione del Presidente Obama e il no-
stro Governo mi attendo un rinnovato slancio delle relazioni tra i due Paesi, nel solco di un percorso 
consolidato e nel quadro della condivisione di comuni valori di libertà e democrazia. 
In questo senso e alla fine di questo mio terzo anno da Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, sono sem-
pre più convinto del valore che la comunità italiana d’America rappresenta. Il grado di integrazione e il 
contributo di idee, inventiva, professionalità e valori umani che Voi connazionali recate a questo Paese 
costituiscono la dimostrazione più efficace di quanto la vicinanza tra Italia e Stati Uniti travalichi le for-
me più tradizionali di collaborazione politico-diplomatica e poggi su basi ben più solide e profonde. Con 
questo sentimento di orgoglio e riconoscenza rinnovo a Voi e alle Vostre famiglie i più sentiti auguri di 
un sereno Natale e di un felice 2009".  
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