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La visita di stato deL Presidente deLLa rePubbLica in argentina

Mattarella al Coliseo:
‘Qui è nata l’italianità’

Lo ha detto ai rappresentanti della comunità italiana che hanno partecipato all’incontro con il Capo dello Stato. Durante i tre giorni in Argentina Sergio Mattarella ha sottolineato varie volte che tra l’Argentina e l’Italia più che amicizia c’è fratellanza e un legame unico al mondo, del quale uno degli elementi portanti è la nostra comunità. Ha messo in risalto inoltre il “modello argentino” di accoglienza, come esempio di fronte al dramma delle migrazioni nel mondo; ha parlato dell’intensa e crescente collaborazione tra i due paesi e a Bariloche, nell’ultimo discorso davanti alla comunità italiana, nella Scuola Dante Alighieri ha detto: “Ringrazio molto la comunità di origine italiana per quel che fa contribuendo alla grandezza di questo grande paese e per
quel che fa per mantenere il legame con la cultura e l’origine italiana. Grazie per quanto fate, la vostra presenza è uno degli elementi portanti dell’amicizia tra l’Argentina e l’Italia.”

Il discorso del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, alla comunità italiana nel Teatro Coliseo. (Foto Italo)

“Prima ancora di essere cittadini del Regno d'Italia, gli emigranti provenienti dagli antichi Stati
peninsulari preunitari si sono riconosciuti italiani a Buenos Aires,
in istituzioni e organizzazioni comuni.”
“Qui è stata custodita, sin dai
momenti di crisi del processo unitario del Paese, la nostra identità.”
“Qui, possiamo ben dirlo, è nata l'italianità.”
Sono le parole toccanti, commoventi, che hanno ascoltato i
rappresentanti della comunità italiana nel Teatro Coliseo dal Presidente della Repubblica Italiana.
Un incontro che ha fatto parte
del programma della visita di Stato di Sergio Mattarella in Argentina, tra domenica 7 e mercoledì 10.
Un intenso programma che ha
comportato, oltre agli incontri ufficiali con gli esponenti dei tre poteri dello Stato argentino, la visita
alla sede dell’INVAP a Bariloche,
le visitealle scuole Cristoforo Colombo di Buenos Aires e Dante
Alighieri della cittadina patagonica e anche una parte privata, il
giorno del suo arrivo, con la visita al “Parque de la Memoria”, dove ha reso omaggio alle vittime
della dittatura e, nel giorno del
suo arrivo a Bariloche, una gita
nel Lago Nahuel Huapi.
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