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Buonasera!
Carissimi Seborghine e Seborghini, graditi ospiti, benvenuti alla cena della nostra
tradizionale Festa di San Bernardo, patrono di Seborga, nonché Festa Nazionale del
Principato di Seborga. Grazie di essere qui così numerosi questa sera! Spero abbiate
passato una buona giornata nel nostro paese!
Il 20 agosto di quest’anno è per noi un po’ particolare perché, come sapete, gli ultimi
mesi sono stati piuttosto “turbolenti” per Seborga. Purtroppo abbiamo infatti dovuto
fronteggiare qualche difficoltà legata al fatto che alcune persone si sono di punto in
bianco illegittimamente messe in testa di avere qualcosa a che fare con il Principato di
Seborga. Non mi soffermerò su questo punto, di cui avete senz’altro sentito parlare
abbondantemente, ma voglio cogliere l’occasione di questa serata speciale per
ringraziare pubblicamente tutti coloro - i Seborghini in particolare - che non mi hanno
fatto mancare il loro sostegno e il loro affetto. Se non tutto il male viene per nuocere,
forse questa vicenda ha almeno avuto il vantaggio di rendere più coesi i Seborghini e di
unirli nella difesa non solo del nostro comune amato paese, ma del Diritto in generale.
Noi non abbandoneremo Seborga e continueremo a lottare perché trionfi la Giustizia!
Ovviamente molti altri avvenimenti positivi sono successi a Seborga nell’ultimo anno.
Tra tutti, voglio ricordare soprattutto il viaggio in India che io e una delegazione di
Seborghini abbiamo compiuto a marzo: abbiamo ricevuto un’accoglienza straordinaria
e il Principato ha potuto istituire una nuova Rappresentanza Estera nella città di
Gurgaon, consolidando la sua presenza in questo splendido Paese e promuovendo
ulteriormente la storia e le aspirazioni di Seborga nel mondo.
Se l’anno in corso si è rivelato denso di eventi, il 2017 si annuncia altrettanto
importante: il prossimo aprile terminerà dopo sette anni il mio mandato e si terranno
le elezioni, tramite le quali i Seborghini - e sottolineo, i Seborghini - eleggeranno il
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nuovo Principe di Seborga. Non ho ancora preso una decisione su un’eventuale mia
ricandidatura, ma quel che è certo è che, se i Seborghini me lo chiederanno, non
mancherò di impegnarmi ancora per il Principato. A gennaio, come previsto dai nostri
Statuti Generali, firmerò il decreto di indizione delle nuove elezioni e avrà inizio la
campagna elettorale. Il Consiglio dei Priori e il Consiglio della Corona vaglieranno i
candidati che rispettano i requisiti previsti dagli Statuti e soprattutto vigileranno
affinché tutto si svolga con ordine e serenità. L’aspetto della comunicazione svolgerà
un ruolo fondamentale: il nostro sito ufficiale principatodiseborga.com verrà
predisposto con un’apposita area dedicata alle elezioni dove si potranno visionare
tutte le informazioni utili, le modalità di svolgimento, i candidati e i loro programmi e
le comunicazioni ufficiali dei due Consigli. Ma di ciò avremo modo di parlare più avanti.
Non vi prendo altro tempo, vi ringrazio ancora per la vostra attenzione e vi auguro
buona serata e buon divertimento!

