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In migliaia alla 89^ celebrazione in ricordo della
marcia su Roma.

Anche quest’anno la celebrazione di commemorazione della marcia su Roma si è tenuta a Predappio e anche
quest’anno con numeri importanti; si parla della presenza di più di 2 mila persone.
Nonostante i lavori di rifacimento della pavimentazione della piazza centrale di Predappio, i visitatori non si
sono dati per vinti e, parcheggiati i mezzi nelle vicinanze della Cattedrale, si sono comunque cimentati una
processione “scaglionata” sino alla cripta del cimitero del Duce.
Come sempre le provenienze sono state rappresentative di tutto il territorio italiano, qualcuno è arrivato
addirittura da Sicilia e Sardegna. Numerosi i visitatori veneti che hanno portato omaggio alla tomba di
Benito Mussolini e che hanno assistito alla recita del Rosario per chiedere intercessioni alla “Madonna del
Fascio”. Come tutti gli anni a presenziare il rito di preghiera Padre Giulio Tam, sacerdote lefebvriano , che
ha infervorato gli animi esponendo una serie di riflessioni sulla politica e la società attuali, condannando
aspramente omosessualità, immigrazione e liberalismo. In occasione delle Celebrazioni, alla “casa del
Ricordo”, Villa Mussolini a Carpena, è stata inaugurata una mostra di quadri dipinti dall’artista Mirco
Ambrogini che hanno come tema portante i luoghi della Romagna e i simboli storici del fascismo.
Le opere esposte sono in vendita e il ricavato andrà a finanziare le opere culturali promosse dai volontari che

si impegnano quotidianamente a Villa Mussolini.
Attualmente l’associazione propone borse di studio, dal valore di 1000 euro, ai laureandi che intendano
presentare una tesi relativa al ventennio.
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Ti potrebbe interessare anche
Rifondazione lancia l'attacco, presidio davanti alla Prefettura
PREDAPPIO - Si avvicina la tradizionale celebrazione della Marcia su Roma a Predappio ma quest'anno gli
animi si scaldano e i toni della discussione sono già alti
"Marcia su Predappio", l'ANPI scrive al Prefetto
PREDAPPIO - Il 28 ottobre del 1922 alcune decine di migliaia di militanti fascisti marciarono su Roma,
rivendicando la guida del paese; il successo dell’iniziativa fu tale che il 30 ottobre, solo due giorni dopo la
sfilata, Vittorio Emanuele III dovette cedere alle pressioni e incaricò Benito Mussolini di formare il nuovo
governo.
Celebrazioni in occasioni della marcia su Roma: "Basta con questa vergogna"
FORLI’ - Oggi il Partito di Rifondazione Comunista ha scritto al Questore di Forlì per chiedere che la
commemorazione fascista della "Marcia su Roma" di domenica prossima a Predappio non si tenga. Per
Rifondazione “è ora di finirla”: si tratterebbe, infatti di un'iniziativa inequivocabilmente contro i valori
dell'antifascismo e della democrazia, contro la Costitiuzione, contro la memoria dei partigiani morti per
sconfiggere il fascismo”. Gli esponenti del PRC, per voce di Nicola candido e Nando Mainardi,
rispettivamente segretario forlivese e regionale del Partito della Rifondazione Comunista, chiedono dunque
al Questore di prendere provvedimenti per fermare “questa vergogna”
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