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L’IMPRESA DI FIUME VISTA DA UN GIOVANE 
E' stato pubblicato il romanzo Fiume, La saga dei 
legionari di Gabriele d’Annunzio nel quale Luigi 
Vatta racconta l’impresa del “Vate” e dei suoi le-
gionari vista con gli occhi di un giovane, il sedicen-
ne Bruno Persich, che scappa di casa per potersi 
aggregare alla grande avventura. 
Il 12 settembre 1919, il poeta Gabriele d’Annunzio 
entra in Fiume al comando dei suoi legionari e oc-
cupa la città, contesa tra il Regno d'Italia ed il gio-
vane Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni 
proclamato il 1° dicembre 1918. Con lui non ci so-
no solo soldati ma anche letterati, artisti e politici 
fautori di idee innovative. Scene di tradimenti e bat-

taglie si susseguono velocemente fino al “Natale di Sangue”. A guidare 
il destino dei protagonisti, sullo sfondo di vicende personali, è il 
“Comandante”, impegnato a realizzare la sua opera più importante. 
 

ABITI DA CERIMONIA DEI POTENTI GENOVESI  
Il volume Corpus delle uniformi civili, curato da Carla Cavelli Traverso 
(De Luca Editori d’Arte), è dedicato alle preziose uniformi civili e di 
corte indossate da nobili, gentiluomini e tanti potenti personaggi dello 
stato e della vita pubblica genovese e non solo, dalla seconda metà del 
Settecento fino al primo Novecento. L'uniforme civile è l'insieme degli 
abiti indossati dai funzionari della corte e dello stato che, al pari delle 
uniformi militari, erano codificati in apposite leggi o decreti che ne de-
scrivevano le caratteristiche peculiari per rendere riconoscibile chi le 
indossava. La ricerca ha riguardato numerosi stati italiani pre-unitari, il 
nascente Regno d'Italia ed alcuni Stati stranieri, in particolare la Fran-
cia, e comprende sia le raccolte a stampa, sia la documentazione d'archi-
vio delle varie dinastie regnanti e l’archivio storico degli ordini cavalle-
reschi. Il libro comprende anche le uniformi conservate nelle Collezioni 
Tessili del comune di Genova che fanno parte della mostra virtuale tele-
matica realizzata dalla Regione Liguria con la Direzione per i Beni Cul-
turali e Paesaggistici e la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e 
Etnoantropologici: Fasti della burocrazia. Uniformi civili e di corte 
XVIII-XIX (www.CulturaInLiguria.it sotto il menù pubblicazioni/
multimedia/mostre virtuali/uniformi civili e di corte). 
 

CAMBIAMENTI AL LEONARDO DA VINCI 
Sono cambiati i nomi dei terminal di Roma-Fiumicino: il terminal na-
zionale A è diventato 1 (verde, riservato ad Alitalia e SkyTeam, AA è 
ora T2 (giallo per Easyjet), mentre B e C sono diventati il nuovo T3 blu 
per tutti gli altri vettori. T5 rosso è il terminal per i voli "sensibili". 
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GERMANIA 
Secondo un'inchiesta (6.004 per-
sone al di sopra dei 16 anni e 
17.000 considerando anche il 
coinvolgimento dei reciproci 
nuclei familiari), i musulmani 
sono una consistente componen-
te della società tedesca, con cir-
ca 4 milioni di persone, di cui 
quasi la metà con cittadinanza 
tedesca. La maggioranza è origi-
naria della Turchia e dall'Europa 
sud-orientale. Vi è inoltre un 
gran numero di migranti, prove-
nienti dai Paesi a maggioranza 
musulmana, che professano altre 
religioni. Per la maggior parte 
sono sunniti e vi sono, poi, pic-
coli raggruppamenti per gli altri 
credo. I più si dichiarano creden-
ti, un terzo molto credente e, so-
prattutto le donne, fortemente 
credenti. Nel settore scolastico e 
nel mondo del lavoro vi sono 
ancora deficit ma si evidenzia 
che la seconda generazione mol-
to più frequentemente dei propri 
genitori conclude il ciclo di studi 
del sistema scolastico tedesco 
conseguendo un diploma qualifi-
cato e, in questo modo, ha mag-
giori chance nel lavoro e nell'in-
tegrazione sociale. 
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Finalmente, il 24 ottobre è uscito 
sul sito il “mensile” di ottobre, 
con invito ad una manifestazione 
organizzata per i giorni 24 e 25 
nel Viterbese.  
Arriverà a casa in novembre... 


