
In occasione della Festa Nazionale, invio i 
miei più sentiti auguri a tutti i miei cari 
Connazionali che vivono in Tanzania e 
che, con il loro lavoro, contribuiscono a 
rendere grande l’immagine dell’Italia in 
questo Paese. 

Il mio pensiero va anche a tutti gli amici 
che sono impegnati nell’accrescere 
ulteriormente le già eccellenti relazioni 
bilaterali tra Italia e Tanzania. Sappiate che 
tutti voi potete sempre contare sul 
sostegno dell’Ambasciata d’Italia che ha 
l’obbiettivo di portare mutui bene�ci a 
due tra i più bei Paesi al mondo.  

È per me un grande onore, parlare in 

questo articolo del 2 giugno. Si tratta di 
una data piena di signi�cati per l’Italia! 
Settantacinque anni fa, con il referendum 
istituzionale, il Popolo Italiano decideva 
che l’Italia sarebbe diventata una 
Repubblica. Durante questo lungo 
periodo, l’Italia ha conosciuto un 
cambiamento epocale che l’ha portata a 
divenire un Paese industrializzato. Grazie 
allo straordinario lavoro svolto in questi 
ultimi settant’anni dagli italiani, il nostro 
Paese ha conosciuto uno sviluppo tale 
che gli ha consentito di divenire membro 
del G7 e, più di recente, del G20. 

La prosperità dell’Italia non sarebbe stata 
possibile senza l’appartenenza all’Unione 
Europea. Nell’immediato dopo-guerra, i 
leader europei in un continente ancora in 
macerie, hanno preso l’importante 
decisione in favore di un’integrazione che 
ha fatto dell’Unione Europea la nostra 
casa comune. Grazie all’UE, l’Italia ha 
saputo gestire le nuove s�de dettate 
dall’internazionalizzazione dei mercati 
mondiali. La famiglia europea, sotto 
l’ombrello dell’UE, è stata capace di 
raggiungere degli obbiettivi che, sessanta 
anni fa, sarebbero stati impensabili. 

L’Italia è anche orgogliosa della sua 
partecipazione alla NATO ed alle Nazioni 
Unite che le hanno garantito un lungo 
periodo di pace. Il mio Paese, anche 
all’interno dell’importante cornice di 

queste Organizzazioni Internazionali, è 
fortemente impegnato in progetti che 
hanno l’obbiettivo di aiutare e dare 
speranza a Paesi e popoli in tutto il 
mondo. 

L’Italia è ben conosciuta in Tanzania e nel 
mondo intero, per la storia, l’arte, lo stile di 
vita, la cultura e la bellezza. Siamo 
impegnati per preservare queste 
straordinarie caratteristiche che rendono 
il nostro Paese unico a livello mondiale. 
Siamo ben lieti di condividere il nostro 
patrimonio con il mondo intero. Chi non si 
sente italiano quando attraversa il Ponte 
di Rialto a Venezia? Durante una visita alla 
Galleria degli U�zi, vorremmo tutti essere 
di Firenze. Gli antichi romani, insieme con 
gli stupendi monumenti che, dopo secoli 
di storia, dominano ancora oggi le vedute 
di Roma, hanno costruito un importante 
pezzo della nostra civilizzazione. Io vengo 
dal Piemonte, che, pochi anni orsono, è 
diventato patrimonio dell’UNESCO e vi 
invito ad assaggiare un buon bicchiere del 
nostro vino!

La Tanzania è nel nostro cuore! Più di 
sessantamila turisti italiani la visitano ogni 
anno. Il nostro grande amore per questo 
Paese nasce dal fatto che abbiamo tante 
cose in comune. 

Siamo interessati nello sviluppare 

ulteriormente la cooperazione culturale e 
commerciale con la Tanzania che ha 
un’economia dagli elevati tassi di crescita. 
Vogliamo costruire una relazione 
“win-win” con i nostri amici tanzaniani. 

L’Ambasciata d’Italia crede nella 
grandissima importanza delle relazioni 
“people to people”. Il dialogo ed i progetti 
comuni tra le società civili rappresentano 
un fattore chiave nel positivo sviluppo e 
nell’evoluzione delle relazioni tra Stati. Per 
questo motivo, il nostro plauso va 
all’importante lavoro che, da tanti anni, è 
qui svolto dalle Organizzazioni della 
Società Civile e dai Missionari italiani.  
Riteniamo che le loro attività, che sono di 
grande successo, abbiano un 
importantissimo signi�cato sia per l’Italia 
che per la Tanzania. 

La Tanzania è divenuta il “gateway” per 
l’Africa orientale e rappresenta sempre di 
più la porta d’accesso ad un mercato di 
più di cinquecento milioni di 
consumatori. Grazie alla sua strategica 
posizione geogra�ca, la Tanzania 
contribuisce allo sviluppo dei commerci e 
dei tra�ci internazionali in Africa, ma 
anche in Medio Oriente, Asia ed Europa. 
Siamo ben consapevoli delle grandi 
opportunità o�erte e siamo impegnati a 
fornire il nostro contributo a questa 
“success story”. Gli italiani sono interessati 

ad investire in questo splendido Paese e, 
grazie alle sue grandi potenzialità, 
con�dano nel successo dei loro 
investimenti.

Annettiamo quindi grande importanza 
alla cooperazione politica con la Tanzania 
sia a livello bilaterale che multilaterale e 
auspichiamo che essa possa essere 
ulteriormente ra�orzata per poter fare 
fronte comune per trovare positive 
soluzioni alle s�de del mondo 

contemporaneo.   
Insieme con tutto il Personale 
dell’Ambasciata d’Italia nella Repubblica 
Unita di Tanzania, auguro una felice Festa 
Nazionale ai miei cari Connazionali, alle 
Istituzioni e ai Cittadini tanzaniani ed a 
tutti gli amici impegnati nel successo 
delle nostre relazioni bilaterali.   Viva 
l’Italia!

Marco Lombardi 
Ambasciatore d’Italia

Celebriamo l’Italia in occasione della 
Festa Nazionale del 2 Giugno 2021!

On the occasion of the National day of 
Italy, I wish to congratulate my fellow 
Nationals for their continuous and 
appreciated activities in Tanzania that 
contribute to our great image in this 
Country. I also wish to thank all the friends 
that are working for building stronger ties 
between Italy and Tanzania. Please count 
always on the support of the Embassy of 
Italy whose goal is to bring mutual 
prosperity to two of the most beautiful 
Countries in the world.

It is indeed a great honour for me to talk 
in this article about the 2nd of June. This is 
a date that is full of meanings for Italy! 
Seventy-five years ago, Italian People 
decided that Italy would become a 
Republic. During this long length of time, 
Italy changed from a mainly agricultural 
Country to an industrialized one. Thanks 
to the hard work of my fellow Nationals, 
Italy met an unprecedented period of 
progress that changed the society and 
the welfare of my Country whose 
development was so robust that made it 
possible for Italy to join G7 and, in recent 
years, G20.

The prosperity of Italy would not have 
been possible without being a member 
of the European Union. Wise leaders of 
European Countries, immediately at the 
end of World War II in a still desolated 
continent, decided to start an integration 
process that made the European Union 
our common home. Thanks to the EU, 
Italy was able to face in a better way the 
new challenges of the internationalization 
of world economy. European family, 
under the EU umbrella, was able to reach 
goals that were impossible to think they 
could be achieved less than seventy years 
ago.
Italy is also proud of its NATO and United 
Nations membership because, thanks to 
these very important International 
Organizations, peace was assured to us. 
My Country, also in the important NATO 
and UN framework, is strongly involved in 
helping and giving hope to other 
countries and populations all around the 
world.

Italy is well known in Tanzania and 
worldwide for history, art, lifestyle, culture 
and beauty. We are strongly committed 
to preserve those amazing features that 
make my Country unique in the world. 
We believe that our heritage belongs to 
all mankind. Who is not feeling Italian 
when is crossing Rialto bridge in Venice? 
While we are in Uffizi Gallery, we all want 
to be from Florence. Ancient Romans, 
together with beautiful monuments that, 
after centuries, are still in their place in 
Rome, built an important piece of our 
civilization. I come from Piemonte Region 
that, few years ago, became UNESCO 
World Heritage site, and I hope to drink 
with you a glass of our wonderful Italian 
wine!

Tanzania is indeed in our hearts. More 
than sixty thousand Italian tourists visit 
Tanzania every year. Such a huge number 
means that there are a lot of similarities 
between us. We are interested in further 
developing, cultural and commercial 
cooperation with Tanzania, whose 
economy is growing very fast. 
We are looking forward to building 
partnerships on a win-win basis with our 
Tanzanian friends. 

We, at the Embassy of Italy, strongly 
believe in the importance of people to 
people cooperation. Dialogue and 
common projects among civil societies is 
a key factor in the positive development 
and evolution of relations between states. 
For this reason, we welcome the very 
important work undertaken, since a long 
time ago, by Italian NGOs and 
Missionaries in this Country. We praise 

their activities that are very successful and 
very meaningful both for Italy and 
Tanzania. 

Tanzania is quickly becoming the 
gateway of Eastern Africa and will grant 
the access to a market of 500 million 
consumers. The highly strategical 
geographical position of Tanzania is 
already contributing to the development 
of international trade, commerce and 
traffics in Africa, but also in the Middle 
East, Asia and Europe. We are indeed 
aware of these great opportunities. Italy is 
strongly committed to give its 
contribution to such a success story. 

Italians are willing to invest in this 
beautiful Country because they are 
confident that, thanks to all the above 
mentioned positive aspects, their 
investments will be very fruitful.

For all these reasons, we attach great 
importance to political cooperation with 
Tanzania both at a bilateral and a 
multilateral level. We wish for a 
continuous improvement of our political 
ties in order to find positive solutions to 
the common challenges of the 
contemporary world.  
Together with all the Staff of the Embassy 
of Italy in the United Republic of Tanzania, 
I wish again a Happy National Day to all 
Italians, Tanzanian Institutions and 
Citizens and to all our Friends committed 
to further improving our bilateral ties.   
Viva l’ Italia!

Marco Lombardi 
Ambassador of Italy

We celebrate Italy on the occasion of 
the National Day, 2nd of June 2021!


