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Due giugno tra le polemiche, rimossi i 
manifesti che inneggiano a Salò

Al via stamattina le celebrazioni del 
65° anniversario della Repubblica 
italiana. Ad aprire la festa, alle 10, 
l’omaggio del presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, alla 
tomba del Milite Ignoto. Alle 11 ha 
avuto luogo la parata militare, sempre 
alla presenza del Capo dello Stato, 
che si è conclusa dopo circa un’ora e 
mezza. Nel prologo, hanno sfilato le 
cinque bandiere italiane che si sono 
succedute nel giro di 214 anni. Alle 

13, infine, concerto della Banda Interforze all’Altare della Patria.

Molti gli ospiti stranieri che hanno assistito alla cerimonia, dai capi di stato Cristina 
Kirchner e Medvedev, al segretario generale dell’Onu, Ban Ki Moon, al vicepresidente 
della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Ricevendo il vice-presidente Usa Joe 
Biden, ieri il capo dello Stato ha affermato che la festa della Repubblica, che quest’anno 
coincide con i 150 anni dell’unità d’Italia, «non sarebbe stata concepibile senza la 
partecipazione di rappresentanti degli Usa». «Se c’era un Paese della cui presenza non 
avremmo potuto fare a meno alle nostre celebrazioni -ha spiegato Napolitano – erano 
proprio gli Stati Uniti d’America, così legati alla storia dei movimenti unitari e a quella 
della rinascita democratica dell’Italia dopo il fascismo». Tra Italia e Stati Uniti, ha 
sottolineato il numero uno del Quirinale, «ci sono rapporti storici di amicizia e di 
alleanza».

LE SCRITTE «L’unica Repubblica è quella sociale» è questo il testo di alcuni 
manifesti che nella tarda serata di ieri sono apparsi su alcuni muri della città. Nei giorni 
scorsi, in distinte operazioni, la Digos della Questura di Roma, diretta da Lamberto 
Giannini, aveva già sequestrato circa 2000 manifesti, con lo stesso testo e il portavoce 
del sindaco Alemanno, Simone Turbolente, ha dichiarato che squadre dell’Ama hanno 
provveduto a rimuovere tutti i cartelloni.

Articoli correlati:

Italia 150, Roma invasa dai tricolori. Napolitano all’Altare della Patria1.
Manifesti fascisti contro il 25 Aprile. Alemanno: «Offesa alla memoria»2.
25 Aprile, Napolitano all’Altare della Patria. Fischi per La Russa3.
Rogo, Napolitano incontra i genitori dei piccoli rom uccisi: «No ad accampamenti 
insicuri»

4.
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