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La "marcia su Roma" fu una manifestazione
armata organizzata dal Partito Nazionale
Fascista, guidato da Benito Mussolini, il cui
successo ebbe come conseguenza l'ascesa al
potere del partito stesso in Italia.
Il 28 ottobre 1922, circa 25.000 camicie nere si
diressero sulla capitale rivendicando dal
sovrano la guida politica del Regno d'Italia e
minacciando, in caso contrario, la presa del
potere con la violenza.
Quel giorno, la marcia si concluse con una
cocente sconfitta: il governo si era riunito in
piena notte e aveva approvato lo stato
d'assedio, l'esercito aveva assunto i pieni
poteri, era partito l'ordine di arrestare i
promotori del colpo di Stato. In cima alla lista
c'era il nome di Mussolini. Ma allora, come fu
possibile che il capo degli insorti diventasse poi
il nuovo capo del governo?
A 100 anni di distanza, ricordiamo e riflettiamo
su quegli avvenimenti.

LA MARCIA SU ROMA
100 anni dopo



Ezio Mauro racconta l 'anno decisivo della
frattura tra due epoche: dopo la guerra,
davanti al potere declinante delle dinastie,
c'è in Italia l ' impeto crescente, violento, del
nuovo movimento fascista.

L'anno del fascismo: 1922, cronache
della Marcia su Roma
Ezio Mauro - Feltrinell i ,  2022

Il 28 ottobre 1912 la marcia su Roma si
concluse con una cocente sconfitta. I l
governo si era riunito in piena notte e
aveva approvato lo stato d'assedio,
l 'esercito aveva assunto i  pieni poteri ,  ed
era partito l 'ordine di arrestare i  promotori
del colpo di Stato. In cima alla l ista c'era i l
nome di Mussolini.  Ma allora, come fu
possibile che i l  capo degli  insorti
diventasse poi i l  nuovo capo del governo?

Il  giorno che durò vent'anni: 28
ottobre 1922: la marcia su Roma
Antonio Di Pierro - Mondadori,  2012

Un reduce della grande guerra incontra un
commilitone, senza lavoro come lui, e con lui si
aggrega agli squadristi in camicia nera.
Tuttavia, nell'ottobre del 1922, la loro marcia
su Roma è piuttosto anomala.
Sotto la veste tragicomica di una tipica
commedia all'italiana, il film presenta una
ricostruzione satirica dell'avvento del fascismo.

La Marcia su Roma (DVD)
un fi lm di Dino Risi ,  con Vittorio
Gassman, Ugo Tognazzi -  Clichy, 2020

A un secolo dalla marcia su Roma, c'è ancora
chi la ritiene una folkloristica passeggiata di
migliaia di estremisti in fez e camicia nera, ai
quali un re inetto e governanti paurosi
affidarono il Paese. Viceversa, essa fu la
risultante del progetto eversivo avviato
nell'autunno 1920 con la mobilitazione della
periferia fascista per la distruzione degli
avversari e l'occupazione delle città. Un
esperimento di conquista violenta dello Stato
che mutò la storia europea.

L'insurrezione fascista: storia e mito
della marcia su Roma
Mimmo Franzinell i  -  Mondadori,  2022

Un libro che mostra come un colpo di stato,
destinato al più clamoroso fall imento,
abbia invece avuto successo e come si
siano mossi i  principali  artefici  degli  eventi
che aprirono le porte del potere all 'uomo
avrebbe imposto all ' Ital ia venti anni di
dittatura.

La presa del potere di Benito
Mussolini
Raffaello Uboldi -  Mondadori,  2009

In ventidue capitoli ,  brevi ma ricchi di
informazioni,  Emilio Lussu con un tono
dolente e sarcastico insieme racconta ciò
che ha visto e subito dal 1919 al 1929, anno
della sua avventurosa fuga da Lipari con
Carlo Rossell i  e Fausto Nitti :  i l  sorgere e i l
dilagare del fascismo, soprattutto in
Sardegna, manovre polit iche, agitazioni di
piazza, f igure camaleontiche e macchiette
popolari.

Marcia su Roma e dintorni
Emilio Lussu - Einaudi,  1945

Il documentario racconta, con i l
meraviglioso materiale colorizzato
dell 'Archivio Luce, l 'ascesa di Benito
Mussolini,  dagli  esordi come socialista, al la
fondazione del fascismo, dalla marcia su
Roma fino all 'apice della sua popolarità con
la conquista dell 'Etiopia.

L'uomo che voleva diventare Cesare
Documentario - Raiplay, 2022

Al centro di quasi tutte le fotografie che
hanno immortalato la marcia su Roma
campeggia Benito Mussolini circondato da
quattro personaggi in camicia nera. Sono i
quadrumviri ,  gl i  uomini da lui scelti  per
organizzare e attuare i l  colpo di Stato.

Gli uomini della marcia su Roma
Mauro Canali  -  Mondadori,  2022

Altri titoli su Biblioclick
https://bit. ly/3TBJRAn

Altri titoli su MLOL
https://bit. ly/3z8KcT5

Articoli  di Benito Mussolini pubblicati  sul
quotidiano "I l  Popolo d'Italia",  in un
periodo temporale che inizia con i l  primo
discorso alla camera (21 giugno 1921) e si
conclude con l 'arringa alla grande adunata
fascista di Napoli ,  del 24 ottobre 1922, che
anticipa di pochi giorni la "Marcia su
Roma".

La marcia su Roma
Benito Mussolini -  Passerino, 2020

Quattro anni cruciali  per le sorti  della
nazione segnati da tre eventi particolari:
nel 1919 Gabriele D'Annunzio, da ribelle,
occupa Fiume; nel 1921 l ' Ital ia intera si
commuove per i l  viaggio del Mil ite Ignoto;
nel 1922 in poche ore i  manipoli  fascisti
entrano a Roma e Mussolini prende i l
potere.

Il  primo dopoguerra: 1919-1922:
l'impresa di Fiume, il  Milite Ignoto, la
Marcia su Roma (DVD)
Istituto Luce, 2012

Wikiradio costruisce giorno per giorno una
sorta di almanacco di cose notevoli  ed uti l i
da sapere per orientarsi nella nostra
modernità. Ogni puntata racconta un
evento accaduto proprio nel giorno in cui
va in onda, intrecciando i l  passato con i l
presente, la memoria storica con ciò che
oggi essa significa per noi.

La marcia su Roma raccontata da
Giuseppe Parlato
Audio - Wikiradio, 2012

SU MLOLSU BIBLIOCLICK

Dalla formazione polit ica di Mussolini al
Biennio Rosso, Giuseppina Mellace
ripercorre i  fatti  che portarono i l  Paese nel
baratro della dittatura, analizzando i l
contesto storico e culturale che favorì
l 'ascesa del fascismo.

La marcia su Roma
Giuseppina Mellace - Newton Compton,
2022

https://it.wikipedia.org/wiki/Commedia_all%27italiana
https://bit.ly/3LPRL4K

