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ROMA RICORDA L’IMPRESA DANNUNZIANA 
Domani si terrà una serie di manifestazioni al 
Vittoriano di Roma in ricordo dell'impresa 
dannunziana di Fiume. Alle 11, nell'Audito-
rium, si svolgerà la cerimonia di deposito, 
presso gli Archivi del Vittoriano, di due lotti 
di documenti dannunziani provenienti dall’Ar-
chivio Baccara. 
Contestualmente verrà inaugurata l’esposizio-
ne Conservare intiera la libertà fin nell’eb-
brezza. Alle 15 convegno Fiume 90 anni dopo 
- La politica, con il saluto del Presidente del 
Vittoriale e delle autorità.  
Seguiranno quattro relazioni: Giuseppina Cal-
dera, Gli archivi fiumani del Vittoriale: una 
nuova base per la ricerca storica; Maurizio 
Serra, “Le sang d’un poète”. L’impresa fiumana nella stampa francese e 
inglese; Giuseppe Parlato, Nitti, Giolitti e la questione di Fiume; Lucio 
Villari, Orditure e trame politiche a Fiume. 

 
FESTA NAZIONALE DELL’ALTRA ECONOMIA 

Quattro giorni di dibattiti, mostre, concerti e spettacoli per dimostrare che 
l’Altra Economia è una realtà concreta. È l’obiettivo dell’evento promosso 
dalla Regione Lazio, in collaborazione con Sviluppo Lazio, dal 17 al 20 
settembre a Roma, presso la Città dell’Altraeconomia al Testaccio. I nume-
ri dei diversi settori economici (dal biologico al commercio equo solidale, 
dalle energie rinnovabili alle ecoproduzioni, dal turismo responsabile alla 
finanza etica) dimostrano la concretezza di questa nuova economia fondata 
sulla qualità del lavoro e sulla sostenibilità ambientale: coniugare sviluppo 
e sostenibilità, ambiente ed energia, globalizzazione e cura del territorio. 
Le buone pratiche della pubblica amministrazione saranno il tema centrale. 
Quindi grande risalto sarà dato a quanto gli enti locali stanno facendo per 
costruire una nuova economia (dalle mense scolastiche bio agli acquisti 
pubblici verdi, dall'uso del software libero alle politiche sulla mobilità). 
 

USA PRO-LIFE 
L’ultimo sondaggio Gallup, pubblicato dal “Washington Post”, rivela che 
il 51% degli americani, per la maggior parte giovani, sono pro-life e solo il 
42% pro-choice, ossia per la libertà di scelta.  
Un anno fa lo stesso sondaggio dava il 50% degli americani pro-choice e il 
44% pro-life. Nel 1995 il 33% della popolazione si dichiarava pro-life e il 
55% a favore dell’aborto. La percentuale di americani pro-life è aumentata 
forse anche grazie alla costanza dell’azione della Chiesa cattolica che, con 
la sua coerenza sulle questioni etiche, si sta probabilmente dimostrando un 
fattore di credibilità agli occhi di molti. 
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RENNES 
Il CMI partecipa oggi, con la 
delegazione francese dell’AIRH, 
al pellegrinaggio a La Peinière 
presieduto dall’Arcivescovo di 
Rennes, S.E.R. Mons. Pierre 
d’Ornellas, sul tema:  Che i nos-
tri incontri e le nostre visite 
siano delle visitazioni. 
 

CORSO “FEDE” 
All’Accademia Militare di Mo-
dena hanno iniziato il mese di 
tirocinio, ultima fase dell’iter 
selettivo, i 300 allievi del 191º 
Corso, denominato "Fede".  
Il 4 novembre, nella festa delle 
Forze Armate, i nuovi cadetti 
verranno presentati, come tradi-
zione, alle autorità locali ed alla 
cittadinanza modenese. 
 
FIERA DELLA SAVOIA 

Il CMI ha partecipato ieri a 
Chambéry all’inaugurazione del-
la Fiera della Savoia. Molto inte-
ressante lo stand della provincia 
dedicato ai trasporti. Domani, 
Giornata della Donna, una rosa 
sarà offerta a tutte le signore. 
Martedì 15 sarà la Giornata del-
la stampa e venerdì 18 la Gior-
nata dell’impresa. Chiusura lu-
nedì 22 settembre alle ore 19. 
Gli 4 ettari di mostra, nel 2008, 
hanno accolto 400 espositori e 
70.000 visitatori (con 25% di 
meno di 35 anni) per un giro di 
affari di oltre € 18 milioni. 


