Principato di Seborga
PALAZZO DEL GOVERNO

Seborga, 20 agosto 2020
Discorso di Investitura di S.A.S. la Principessa Nina di Seborga
Priori, Consiglieri della Corona, Autorità, Cari Seborghini e amici di Seborga,
ci ritroviamo qui oggi per celebrare una Festa Nazionale di San Bernardo particolare.
Gli ultimi mesi che abbiamo vissuto sono stati drammatici: per fortuna a Seborga non
abbiamo avuto casi di coronavirus, ma siamo tutti comunque molto provati per ciò che è
successo. Le conseguenze, soprattutto in termini di vita sociale ed economica, si faranno
sentire ancora: come testimoniato dagli eventi degli ultimi giorni, la situazione purtroppo
non tornerà alla normalità a breve, ma speriamo che possa almeno tornare a migliorare
presto.
Pur con tutte le necessarie misure di sicurezza, abbiamo voluto svolgere oggi questa solenne
cerimonia, che segna in maniera simbolica l’avvio del mio mandato di Principessa già iniziato
lo scorso 10 novembre, approfittando della ricorrenza di San Bernardo: l’Investitura e il
Giuramento di Fedeltà al Principato sono un importante evento istituzionale, ma sono anche
e soprattutto un’occasione di festa per la comunità di Seborga, che dopo mesi di sacrifici si
ritrova riunita nel celebrare il proprio “essere Principato”. Che la giornata di oggi sia per tutti
un segno di speranza e di fiducia verso la lenta ripartenza. Desidero rivolgere un particolare
ringraziamento a tutti coloro – persone e istituzioni – che in questi tempi difficili hanno
permesso l’organizzazione in sicurezza di questo importante avvenimento, in particolare alla
Protezione Civile di Camporosso e alla Croce Azzurra di Vallecrosia che sono qui oggi a
vigilare che tutto si svolga nel rispetto delle normative anti-COVID vigenti.
La pandemia ha comprensibilmente rallentato l’attività del Principato: non nascondo che in
questi primi 9 mesi di governo avremmo voluto fare molto di più. La grandissima presenza
di giornalisti oggi testimonia però che la favola del Principato di Seborga è ancora molto
attrattiva e affascinante: Seborga è ancora forte, fiera della sua storia e delle sue tradizioni.
Ora che la situazione si è un po’ calmata – e speriamo davvero che non torni a peggiorare in
maniera drastica – confido che potremo ripartire e recuperare il tempo perduto. Dal punto di
vista del governo del Principato stiamo cominciando a lavorare sulla riforma costituzionale
degli Statuti Generali. Presto metteremo anche in atto un’iniziativa che dovrebbe consentire
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al Principato di autosostenersi dal punto di vista economico e di essere conseguentemente
più proattivo nell’organizzazione di attività a favore dei Seborghini. E in inverno arriverà una
nuova emissione di luigini del Principato.
Col vostro aiuto e col vostro sostegno, andiamo avanti fiduciosi.
A Voi tutti, alle vostre Famiglie e ai Vostri cari, di cuore, l’augurio che possiate vivere in
serenità i prossimi mesi, qualsiasi cosa essi ci riservino.
Viva il Principato di Seborga!
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