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A REDIPUGLIA PER FIUME: PRESENTE LA “REGINA ELENA” 
Nell’ambito delle diverse iniziative per il 90° dell’impresa fiumana e della cosiddetta Marcia di Ronchi (11-
12 settembre 1919), la Pro Loco di Fogliano Redipuglia (GO) ha organizzato, nella storica stazione di Redi-
puglia, un’esposizione divulgativa dal titolo Con D’Annunzio a Fiume. Protagonisti, immagini, documenti.  
Il 24 ottobre, una delegazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus, guidata dal Delegato 
provinciale di Gorizia, ha partecipato all’inaugurazione della mostra curata da Lucio Fabi, si propone di dare 
delle notizie storiche sull’anno in cui la città di Fiume, “conquistata” dal poeta-soldato Gabriele D’Annunzio 
e dai suoi legionari con l’obiettivo di offrirla al Regno d’Italia in contrasto con le trattative internazionali che 
si andavano delineando. Fu una città di interesse internazionale, luogo privilegiato in cui sembrano fondersi 
nazionalismo e patriottismo, futurismo e internazionalismo, arte e cultura in un modo di vivere nuovo e inedi-
to, direttamente ispirato dal fascino e dal carisma del Comandante-Vate, che riesce nell’impresa di fondere, 
seppur per breve periodo, le contraddizioni e le straordinarie possibilità del mondo appena uscito dalla guerra 
in un inedito modello di gestione politica e sociale. 
Gli scenari anni Trenta della storica della Reale stazione di Redipuglia costituiscono il contenitore ideale per 
le sagome in grandezza naturale di D’Annunzio e dei suoi legionari per questa mostra “umanizzata”, in cui le 
splendide, inedite fotografie a grandezza naturale dei legionari, tratte dalla collezione di Enrico Maiova 
(competente collezionista di D’Annunzio e dell’impresa fiumana che ha gentilmente messo a disposizione, 
oltre alle immagini, la sua importante raccolta di quadri, oggetti e documenti originali), mostrano immediata-
mente, anche al visitatore più distratto, l’attualità e la modernità di visi e corpi di chi poteva a buon diritto 
sentirsi protagonista di un evento storico di primaria grandezza. Accanto all’esauriente testo storico riassunti-
vo ed alle belle e grandi immagini dei legionari, sono presenti le biografie di D’Annunzio e di numerosi altri 
personaggi noti che, dopo la parentesi fiumana, hanno percorso strade e carriere diverse e differenti, al punto 
che il visitatore non potrà non rimanere sorpreso e attratto dal crogiolo di storie, esperienze e personalità che 
si sono incontrate a Fiume nel breve periodo della cosiddetta Reggenza del Carnaro. Alla cerimonia erano 
presenti anche numerosi operatori turistici. 

 
Da destra: il Prof. Lucio Fabi, Tommaso Cosolo, Capo 
della Sezione comunale degli Alpini, il Dr. Aldo Secco, 
un consigliere comunale, il Vice Questore Dr. Enrico 
Maiova, e il Sindaco di Redipuglia, Antonio Calligaris. 
 

 

 

 

 

 

Da sinistra: il Prof. Lucio Fabi, Alessio Bellotto, Presidente 
della Pro Loco di Foglianom Redipuglia, il Dr. Aldo Secco, 
figlio di un legionario fiumano, il Presidente della Sezione 
di Fiume della Lega Nazionale e Franco Visintin, già Sinda-
co di Fogliano Redipuglia. 
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