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AD UN ANNO DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA COVID-19: 
INTERVISTA ALL’AMBASCIATRICE D’ITALIA GIUSEPPINA 
ZARRA  

 
Gentili Associati,  

il numero odierno del Sabato del Comitato è dedicato ad una intervista 
rilasciata al nostro giornale da parte di S.E. l’Ambasciatrice d’Italia Giuseppina 
Zarra. Abbiamo ritenuto, ad un anno dall’avvio della pandemia Covid-19, di 
dedicare questo sabato ad una riflessione sull’attività svolta dall’Ambasciata, 
insieme al Sistema Italia, e sulle modalità in cui si è riusciti a far fronte 
all’emergenza pandemica. 

Confindustria Bulgaria rivolge un forte ringraziamento all’Ambasciata d’Italia e 
a tutto il personale per il contributo nella gestione di questa drammatica 
vicenda. 

Infine, viene rivolto un ringraziamento particolare al Vice Capo Missione 
Francesco Calderoli per il Suo costante impegno nel seguire la normativa ed 
assistere i connazionali in quest'anno di pandemia. 

A seguire l’intervista. 

 
 

 

1. A seguito dello scoppio della pandemia COVID-19 avvenuto lo 
scorso marzo 2020, in che modo è stato affrontato e gestito il 
fenomeno in Bulgaria – in particolare, nella città di Sofia - nelle 
successive (o prime) settimane? 

Prendendo spunto anche da quanto stava accadendo in Italia e negli altri 
Paesi, anche le Autorità bulgare hanno introdotto da subito forme di restrizioni 
ai movimenti interni al Paese ed internazionali e alle attività economiche per 
limitare la diffusione dell’infezione. La tempistica scelta ha permesso al Paese 
di limitare la diffusione del COVID durante la cd. prima ondata, che ha 
particolarmente colpito invece altri Paesi come ad esempio l’Italia. 

  

 

6. Quali sono, ad oggi, le maggiori 
limitazioni riguardanti gli 
attraversamenti transfrontalieri ed i 
corridoi di collegamento aereo 
da/per Sofia? 

In questo momento vige l’obbligo di 
presentazione di un test ad esisto 
negativo (PCR o antigenico) per 
l’ingresso in Italia dalla Bulgaria, come 
anche da ogni altro Paese. Lo stesso 
obbligo (solo test PCR però) vige anche 
per l’ingresso in Bulgaria dall’Italia. 

Oltre a tale adempimento, registriamo al 
momento una forte diminuzione dei 
collegamenti aerei diretti (che 
continuano comunque ad essere 
garantiti seppur in numero minimo) che 
speriamo possano essere ripristinati 
quanto prima. 

7. In che modo è stato gestito il 
lavoro in smart working? Quali sono 
state le condizioni adottate per 
garantire la necessaria distanza 
interpersonale di sicurezza? 

La principale sfida per l’Ambasciata nel 
corso di tutto il 2020 è stata proprio il 
riuscire a garantire una continuità di 
funzionamento nel massimo rispetto 
delle prescrizioni sanitarie bulgare e 
italiane. Il funzionamento 
dell’Ambasciata è infatti particolarmente 
delicato perché non può essere 
garantito completamente da remoto ed 
al contempo non può essere sospeso 
per il rischio di lasciare privi di 
assistenza i connazionali e gli operatori 
economici italiani presenti in Bulgaria. 
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Al netto di un momento iniziale di comprensibile confusione e smarrimento, il 
dispositivo di reazione emergenziale predisposto dal Governo bulgaro ha 
quindi permesso al Paese di attraversare in modo ordinato i primi mesi 
dell’emergenza fornendo il tempo necessario alle diverse attività economiche 
e della società civile di adeguarsi alla presenza del virus e di poter quindi 
continuare ad operare in relativa sicurezza. 

2. Quali sono stati i primi interventi operativi della Rappresentanza 
Diplomatica Italiana in Bulgaria in merito alla gestione della 
pandemia? 

La prima sfida è stata riuscire in pochissimo tempo a modificare le modalità di 
lavoro e le procedure interne per permettere all’Ambasciata di continuare a 
lavorare e ad erogare la necessaria assistenza ai connazionali pur con le 
stringenti restrizioni introdotte dal Governo bulgaro e dal governo italiano. Nelle 
prime settimane poi, a seguito della chiusura delle frontiere ai viaggi 
internazionali e della sospensione dei collegamenti aerei diretti, lo sforzo 
dell’Ambasciata si è concentrato sul fornire puntuali e costanti informazioni ai 
connazionali nel Paese in difficoltà ed intenzionati al rientro, con particolare 
riferimento agli studenti italiani qui presenti e ai giovani lavoratori 
temporaneamente in Bulgaria. A tal fine, l’Ambasciata, d’intesa con l’Unità di 
Crisi della Farnesina ed in collaborazione con l’Ambasciata bulgara a Roma, 
ha curato l’organizzazione di due voli di rientro speciali che hanno permesso 
ad oltre 300 conn azionali di rientrare in Italia e ad altrettanti cittadini bulgari di 
rientrare in Bulgaria dall’Italia. 

In seguito, l’Ambasciata si è dedicata a fornire assistenza, in collaborazione 
con l’Ufficio ICE di Sofia, la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e 
Confindustria Bulgaria, agli operatori economici italiani con interessi e attività 
in Bulgaria per permettere una ripresa dei normali flussi di commercio e di 
investimento. 

3. In che modo le Autorità italiane sono riuscite a coordinarsi ed a 
collaborare efficientemente con quelle bulgare? 

Fin dal primo momento è stato possibile stabilire un canale di comunicazione 
diretto ed immediato tra l’Ambasciata d’Italia a Sofia e le Autorità bulgare grazie 
alla grande disponibilità e competenza dei funzionari in servizio presso il 
Protocollo Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri bulgaro. Ogni 
informazione ci è stata trasmessa rapidamente e con precisione e i colleghi 
bulgari si sono resi disponibili nel fornire la loro assistenza anche relativamente 
a singoli casi specifici, ad ogni ora del giorno e della notte. Per questo motivo, 
siamo profondamente grati al Ministero degli Affari Esteri bulgaro che ci ha 
permesso di offrire il miglior servizio possibile, alla luce delle difficoltà del 
momento, ai tanti connazionali italiani coinvolti. 

4. Come è riuscita la rete consolare a rispondere prontamente alle 
esigenze sorte durante la nuova fase di emergenza sanitaria? 

Grazie alla profonda conoscenza del contesto bulgaro e dei meccanismi che 
regolano il funzionamento del sistema amministrativo nel Paese, la Cancelleria 
Consolare dell’Ambasciata, insieme ai Consoli Onorari a Plovdiv e a Varna 
Giuseppe De Francesco e Antonio Tarquini, sono stati in grado fin da subito di 
accedere in modo rapido e fluido alle informazioni necessarie e di prestare il 
loro intervento diretto nei casi di maggiore difficoltà. È stata inoltre creata una 
sezione ad hoc sul sito internet dell’Ambasciata d’Italia a Sofia 
(https://ambsofia.esteri.it/) che tutt’ora viene aggiornata in tempo reale con ogni 

Per tale motivo, oltre al rispetto del 
distanziamento interpersonale, 
all’obbligo di utilizzo della mascherina e 
alla distribuzione del gel per la 
disinfezione delle mani, fin 
dall’introduzione dello stato di 
emergenza nel Paese dello scorso 
marzo tutto il personale dell’Ambasciata 
è stato diviso in due gruppi che si 
alternano nella presenza negli uffici e 
nel lavoro da casa. In questo modo 
siamo riusciti a limitare il più possibile 
ogni eventualità di diffusione interna del 
contagio. Qualora dovesse infatti 
verificarsi un caso di positività in 
Ambasciata solo il gruppo di 
appartenenza del soggetto positivo 
andrebbe incontro all’isolamento, 
mentre l’altro gruppo potrebbe 
continuare a garantire la normale 
funzionalità della struttura. 

Come è facilmente comprensibile, 
tuttavia, tale meccanismo, seppur 
necessario per affrontare efficacemente 
la situazione sanitaria esistente, 
dall’altro lato ha comportato inevitabili 
rallentamenti nei processi di lavoro e 
nello svolgimento delle funzioni 
dell’Ambasciata. 

 
 

 

8. Quali sono le condizioni affinchè 
un cittadino italiano residente od in 
transito in Bulgaria possa 
vaccinarsi? 

Anche in Bulgaria la campagna di 
vaccinazioni ha avuto inizio il 27 
dicembre 2020 e sta proseguendo in 
tutto il Paese. I cittadini stranieri 
residenti in Bulgaria (quindi anche gli 
italiani) nel caso lo desiderino possono 
ricevere il vaccino da parte delle 
Autorità sanitarie bulgare, iscrivendosi 
tramite i loro medici generici o presso gli 
uffici dell'Ispettorato sanitario 
distrettuale competente. 

A partire dal 19 febbraio 2021, sono 
inoltre stati attivati in Bulgaria 352 punti 
vaccinali, avvalendosi di speciali 
“Corridoi Verdi”, tutti gli individui 
residenti nel Paese (a prescindere 
quindi dall'età o dalla specifica classe di 
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informazione relativa all’evoluzione normativa in Bulgaria ed in Italia in modo 
da poter fornire sempre ai connazionali e agli operatori economici interessati 
un quadro informativo di riferimento ufficiale e facilmente consultabile. 

L’Ambasciata ha inoltre attivato fin da subito una mailing list attraverso la quale 
quotidianamente vengono diffuse ai rappresentanti del Sistema Italia le 
informazioni relative all’evoluzione del quadro epidemico e normativo nei due 
Paesi. L’utilizzo di questo strumento come anche di tutti gli altri strumenti di 
comunicazione a disposizione ha permesso un forte e coeso allineamento del 
Sistema Italia che a sua volta provvede alla diffusione delle informazioni e delle 
indicazioni agli associati ed ai membri dei diversi Enti con un ampio e positivo 
effetto a cascata. 

Infine, l’utilizzo costante di tutti i social network da parte dell’Ambasciata e del 
sistema Italia ha permesso una capillare diffusione delle informazioni anche a 
quei connazionali avulsi ai principali fori di ritrovo della comunità italiana nel 
Paese. 

5. Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate nel divulgare e gestire 
un’ampia rete - costantemente in crescita e diversificata - di notizie ed 
informazioni in merito al periodo di lockdown a cui la Bulgaria è stata 
sottoposta durante la scorsa primavera? 

La velocità dell’evoluzione normativa, la sua imprevedibilità ed il suo 
intersecarsi in modo non sempre ordinato con le normative degli altri Paesi 
costituisce il principale ostacolo. Inoltre, nei momenti di cambio della normativa 
vigente (italiana o bulgara) non sempre sono già pronte le circolari 
interpretative di dettaglio che permettono una piena e corretta interpretazione 
dei nuovi atti adottati dai Governi. Per questo motivo si è rivelato ancor più 
essenziale poter fare affidamento sui diversi rappresentanti del Sistema Italia 
in Bulgaria che anche in tali complessi momenti ci hanno coadiuvato nel 
veicolare un’unica linea di informazione, ordinata e chiara ai connazionali. 

 
 

 
 

rischio) potranno richiedere e ricevere il 
vaccino anti COVID-19 in quel momento 
disponibile. 

L’Ambasciata invita i connazionali 
residenti nel Paese a consultare il sito 
dedicato delle Autorità sanitarie bulgare 
(https://coronavirus.bg/) per tutte le 
informazioni necessarie e a prendere 
contatto con i rispettivi medici in 
relazione alla somministrazione del 
vaccino. 

Anche lo staff dell’Ambasciata 
procederà nei prossimi giorni a ricevere 
la vaccinazione con il vaccino 
disponibile fornito dalle Autorità bulgare, 
che ringraziamo sinceramente. 

 
 

 

 

 
  

    
Se non volete più ricevere la nostra Newsletter, cliccate qui 

If you wish to stop receiving our Newsletter, you can write us here 
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