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16:57 del giorno 07 giugno 2012
  

 a marcelo,  
 

 

Marcelo Horacio, 
grazie per i graditi auguri che rivolgi ai molisani per l'appena trascorsa Festa della Repubblica del 2 
giugno, e per le notizie che ci dai sulle celebrazioni in Argentina della giornata dell'immigrazione 
italiana che coincide col 3 giugno, data di nascita del Generale Manuel Belgrano, originario di 
Oneglia in Liguria ed  eroe argentino, creatore della vostra bandiera e protagonista della vostra 
indipendenza. Sono lieto che le associazioni molisane di Mar del Plata riconoscano il giusto valore 
al 2 giugno del 1946 che permise per la prima volta a milioni di donne di esercitare il diritto di voto 
e chiamò il popolo italiano a pronunciarsi tra la Monarchia e la Repubblica. Con l'eccezione del 
meridione e quindi del Molise, dove la Monarchia vinse con una larghissima maggioranza, il 
Referendum sancì la cacciata dei Savoia e la nascita della Repubblica Italiana, che di lì a poco si 
diede una Costituzione che ci è invidiata in tutto il Mondo per equilibrio, chiarezza e apertura 
democratica. I tuoi auguri colmano il vuoto di tanti nostri amministratori locali e nazionali che lo 
scorso 2 giugno con scelte discutibili hanno inteso disertare i festeggiamenti della nascita dell'Italia 
libera e repubblicana. Come a dire che l'Italia è più amata da chi vive lontano che da chi la 
rappresenta nelle istituzioni nazionali e regionali ! 
Un caro saluto ai molisani di Mar del Plata con l'augurio che non abbiano mai a interrompersi i 
legami tra la nostra regione e le comunità sparse in ogni angolo del pianeta. 
Michele Petraroia 
Vice-Presidente Commissione Lavoro Regione Molise 
 
 

Il giorno 06 giugno 2012 23:16, marcelo horacio rannelucci <mhrannelucci@hotmail.com> ha 
scritto: 
Caro Consigliere Michele Petraoia :  
Colgo l ' occasione per salutare ai molisani per l ' aniversario della Repubblica Italiana , senza 
dubbio quel giorno 2 di giugno del 1946,gli italiani hanno scelto una forma di governa diversa , 
contro una macchina vecchia dal feudalessimo , che soltanto il benefecio economico ed il 
bienessere sempre apparteneva ai ricchi .  
Qui a Mar del Plata il sabato , si é ufficiato una messa verso la cattedrale de los Santos Pedro y 
Cecilia , organizato dal Consolato , poi deposizione di corone verso il general José de San Martín e 
dopo la Piazza Capitolina , per i tutti italiaani caduti in tutte le guerre .  
La domenica 3 un concerto sul teatro Colón , con il ricordamento di 200 anni della nascita di 
Brahms con la orchestra sinfonica locale , dopo 
canzonete italiane dal tenore Rafael Cini .  
Il giorno3 di giugno i ricorda come il giorno del inmigrante Italiano , coincidentemente con la 
nascita del general Manuel Belgrano ,il 3 giugno dal 1770, politico , militare , avvocato , creatore 
della bandiera argentina , il 2 febbraio di 1812 , sul fiume Paraná . 
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Questo corrisponde alla legge 24651 , dal anno 1996 .Con questa legge l 'Argentina riconosce il 
rapporto degli italiani all ' Argentina .  
Il padre di Manuel Belgrano , Domenico Belgrano , fu commerciante , nato a Oneglia , Ligure .  
 
Saluti a presto . Ing .Marcelo Rannelucci       
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


