
2 giugno 2021 - Messaggio ai connazionali dell'Ambasciatore d'Italia in Gabon, 

Gabriele Di Muzio, in occasione della Festa della Repubblica. 

 

Cari connazionali presenti in Gabon, 

con mio grande rammarico anche quest’anno la celebrazione del 2 giugno avviene in un contesto 

epidemiologico ancora incerto che non ci consente di festeggiare adeguatamente, come tutti 

avremmo voluto, tale importante ricorrenza. Il perdurare in Gabon dell’epidemia e delle 

conseguenti misure restrittive volte a limitare la propagazione del contagio, la necessaria 

prudenza ed il rispetto nei confronti del nostro prossimo e del Paese che ci ospita, hanno reso 

impossibile organizzare, per il secondo anno consecutivo, il nostro tradizionale ricevimento in 

Residenza.  

Tuttavia, i segnali positivi a livello mondiale, con il progredire delle vaccinazioni e la lenta ma 

inesorabile riduzione dei contagi, ci confortano nella certezza che torneremo a commemorare 

degnamente e nelle consuete modalità la Festa della Repubblica il prossimo anno, una volta 

debellato definitivamente il virus che ha tanto cambiato le nostre vite.  

Cari amici, care amiche, vorrei innanzitutto ricordare tutte le vittime dell’epidemia di Covid-19 che 

ha colpito e sta ancora colpendo il nostro Paese. Vorrei inoltre esprimere, credo a nome di tutti, il 

nostro plauso e ringraziamento a tutto il personale sanitario che ha assistito e continua ad 

assistere il popolo italiano in questo terribile frangente a rischio della propria vita. 

Carissimi, rivolgo a tutti voi un augurio sincero per il 2 giugno, anniversario della Repubblica, la 

nostra festa, la festa di tutti gli italiani, in patria e all'estero. La festa in cui ci stringiamo tra noi, 

forti dei valori e degli ideali che ci uniscono, ancor più dopo i recenti avvenimenti che ci hanno 

duramente ferito.  

Celebrare il 2 giugno, festeggiare insieme il compleanno della Repubblica, onorare i simboli della 

Nazione, esprimere un sentimento di più intensa appartenenza e comunanza patriottica, non 

significa fare vuota retorica, ma rafforzare le basi e le motivazioni del nostro agire individuale e 

collettivo. 

Oggi ricordiamo il giorno in cui, il 2 giugno 1946, il popolo italiano scelse la Repubblica, la 

democrazia, completando, con un atto sovrano e consapevole, le conquiste del Risorgimento, 

ponendo fine ad uno dei periodi più tormentati dell'Italia moderna.  

Questa giornata è dunque l'occasione per ricordare come nacque, 75 anni fa, la Repubblica: con la 

volontà degli italiani di ricostruire e far rinascere il Paese attraverso uno sforzo straordinario di 

solidarietà e unione.  

Il 2 giugno è, dunque, motivo di rinnovato orgoglio per l'identità italiana, per il suo patrimonio di 

cultura e di civiltà; rappresenta un momento per celebrare le ragioni della sua unità e della sua 

indivisibilità, affidandosi alla Costituzione, ai principi ed ai valori fondanti della democrazia e della 



libertà, restando fedeli alle più antiche tradizioni storiche ed alle radici umanistiche del nostro 

Paese.  

E' una ricorrenza che resta, quindi, molto importante ed assume grande valenza ancor oggi, in un 

mondo sconvolto dalla pandemia, caratterizzato dai suoi devastanti effetti socio-economici che 

colpiscono cittadini ed imprese e che dovremo affrontare insieme negli anni a venire.  

Sono certo che il nostro Paese saprà superare questa aspra fase, così come seppe risollevarsi dagli 

orrori e dalle distruzioni della guerra. Sapremo uscire dalle difficoltà e farci valere ancora una 

volta, grazie a un forte impegno e ad uno slancio comune.  

Cari connazionali, la comunità italiana in Gabon è conosciuta e ben integrata; l’attivismo, la 

capacità e la dinamicità degli italiani è grandemente apprezzata in tutto il mondo, e tutti voi 

svolgete un ruolo importantissimo per lo sviluppo socio-economico di questo paese e per 

l’immagine positiva dell’Italia in Gabon. 

Ci troviamo oggi ad affrontare un momento difficile che ci spinge a sentirci uniti e solidali, a 

sentirci italiani, per affrontare quei sacrifici che sono necessari per aprire una nuova prospettiva di 

sviluppo e di crescita post-pandemia. Abbiamo superato tante ardue prove. Sono certo sapremo 

superare anche questa, mettendo a frutto le grandi risorse di generosità e dinamismo che gli 

italiani possiedono e per le quali sono famosi in tutto il mondo, come dimostrano le riconosciute 

eccellenze italiane in svariati settori, dalla tecnologia alla cultura, dall’arte all’enogastronomia, 

dalla moda all’arredamento.  

Cari connazionali, cari amici, grazie per non dimenticare le nostre radici, grazie per ricordare le 

nostre profonde tradizioni di attaccamento ai valori della libertà e di lealtà verso le istituzioni 

repubblicane. L’Italia da lontano vi guarda, vi ricorda ed è fiera di voi.  

Buona Festa della Repubblica a tutte le italiane e a tutti gli italiani, in Gabon e altrove, da parte 

mia e di tutto il personale dell’Ambasciata. 

Gabriele Di Muzio 

Ambasciatore d’Italia in Gabon 

Libreville, 2 giugno 2021 

 


