
.

1

Data

Pagina

Foglio

28-10-2019
9Corriere Romagna

Edizione di Rimini e San Marino

LA TOMBA NOVITÀ

Il legale della famiglia Mussolini:
«Gli unici problemi alla riapertura
definitiva sono logistici e assicurativi»

L'APPELLO PROGETTO FERMO

«Necessario riprendere l'iter per dare
vita al centro di documentazione
sul '900 nell'ex Casa del Fascio»

L'Anpi ringrazia il sindaco
Canali: «Stemperiamo gli animi»
PREDAPPIO
«Mi dispiace se non tutti hanno
accolto l'invito ad avere rispetto,
anche nei modi e nell'abbiglia-
mento adottati in queste occa-
sioni. Quanto accaduto credo sia
stato documentato dalle forze
dell'ordine e le autorità preposte
decideranno se prendere prov-
vedimenti». Mantiene la linea,
pacata e ferma, il sindaco Rober-
to Canali - al suo "debutto" come
primo cittadino in occasione del-
la delicata ricorrenza dell'anni-
versario della marcia su Roma -
che, presente ieri pomeriggio al-
la prima edizione del "Folk Fest"
organizzata dalle Anpi di Pre-
dappio, Forlì, Rimini e Ravenna
per celebrare la liberazione di
Predappio avvenuta il 28 feb-
braio 1944, è stato da queste rin-
graziato perla collaborazione al-
l'iniziativa da parte del Comu-
ne.

Progetto da difendere
«Non ho la presunzione di con-
vincere nessuno —prosegue —ma
credo che il nostro compito sia
quello di stemperare gli animi. E
in questo il centro studi sul Nove-
cento che dovrà nascere nell'ex
Casa del Fascio penso sarà molto
utile. Anche se i tempi di affida-
mento dei lavori si preannuncia-
no molto lunghi». Ma proprio di
quel centro «di documentazione
sul Novecento e sui totalitari-
smi» il deputato forlivese di Ita-
lia Viva, Marco Di Maio, chiede
«il coraggio di riprenderne e
completarne il progetto, sulla
scia dell'analogo centro realiz-
zato a Monaco di Baviera pro-
prio nei luoghi in cui nacque il
nazismo».
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ANTIFASCISTA ASCISTA ~1B~LIBERATA

II corteo antifascista svoltosi in serata promosso dall'Anpi

Le dichiarazioni
Il parlamentare si professa «con-
vinto che ancora una volta la
Questura procederà alle oppor-
tune segnalazioni di saluti e riti
fascisti all'autorità giudiziaria e
mi auguro che quest'ultima vor-
rà procedere di conseguenza. Il
fascismo, del resto, in Italia non è
un'opinione ma un reato, come
sancito dalla legge Scelba. Le
norme ci sono, vanno applicate.
Predappio è una comunità che
non merita di salire agli onori
delle cronache solo per le carne-
valate di qualche manipolo di
nostalgici». Della spiacevole
sensazione di «isolamento» ha
parlato l'ex sindaco Ivo Marcelli
a nome dell'Anpi locale, ricor-
dando come in passato la comu-
nità «abbia pagato il peso della
storia». «Noi non facciamo nes-
suna contromanifestazione per
rispondere a "questa gente" — ha

ribadito Miro Gori, presidente
provinciale dell'Associazione
partigiani —. Siamo qui per cele-
brare la liberazione di Predappio
e ribadire che fascismo e nazi-
smo sono espressioni che nega-
no libertà e democrazia». A con-
cludere il primo "Folk Fest" l'in-
tervento di Emilio Ricci, vicepre-
sidente nazionale dell'Anpi, che
ha ribadito, citando la «vergo-
gnosa delibera del Parlamento
europeo che ha equiparato fasci-
smo e comunismo», come «ci si
trovi davanti ad un problema
culturale da affrontare». Al ter-
mine il corteo di alcune centi-
naia di persone ha raggiunto il
vicino circolo Arci per la terza e-
dizione della "tagliatella antifa-
scista", alla quale hanno parteci-
pato oltre 200 commensali. Par-
te del ricavato servirà per finan-
ziare le gite studentesche sui
luoghi della memoria. G.F.
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