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irca un migliaio di persone hanno affollato il Politecnico di Varsavia per la Festa Nazionale che 

qui gode tradizionalmente di grande prestigio per l'indubbia amicizia e simpatia che i polacchi 

mostrano per il nostro Paese, ma anche per le prelibatezze culinarie e l'atmosfera di festa che 

si respira sempre per l'occasione. 

Vari esponenti governativi hanno preso parte all'evento mentre, tra i numerosi Parlamentari, era 

presente il Vice Presidente del Sejim Terlecki ed il Vice Presidente del Senato Severynski. 

 

Nel suo indirizzo di saluto, l’Ambasciatore Amati ho toccato alcuni punti partendo dall'ultimo, più recente 

evento a Montecassino alla presenza dei due Presidenti della Repubblica Mattarella e Duda, per poi 

ricordare i più recenti sviluppi politici nel rapporto bilaterale e auspicare un coordinamento sempre su 

stretto anche a livello di Unione Europea all'indomani del test elettorale. Al centro delle riflessioni anche 

il 100mo anniversario delle relazioni diplomatiche e gli eventi che l'Ambasciata e il ''Sistema Italia'' 

hanno preparato per celebrare degnamente una scadenza così evocativa e ricca di significati. 

 

Un breve saluto è stato rivolto agli italiani presenti anche dal Senatore Nazario Pagano, Presidente del 

Gruppo di Amicizia italo-polacco a Varsavia, per alcuni incontri con la sua omologa polacco e il 

Presidente del Senato, che si è impegnato a imprimere una svolta di grande impatto ai rapporti 

parlamentari bilaterali.  

 

Da parte polacca è intervenuta con grande successo la Ministro di Stato (e prossimo Ambasciatore a 

Roma) Anders che ha sottolineato il momento particolarmente favorevole nel rapporto tra i due Paesi. Il 

neo Ambasciatore a Roma ha assicurato uno stretto e continuo contatto con questa Ambasciata e con 

gli altri attori istituzionali italiani a Varsavia per lanciare una stagione di intensi contatti ad ogni livello. 

 

In una giornata di spensieratezza generale, facevano da cornice numerose eccellenze del Made in Italy 

messe gentilmente a disposizione dai nostri partner, moto di tutte le marche italiane più famose, auto 

Ferrari, Lamborghini e Maserati ed un pezzo unico, una Fiat del 1937 modello 508 III.
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