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Mostra-convegno “Gli eroi nascosti. Militari di Sant’Antimo nelle passate guerre”
Si è svolta in tre giornate la mostra- convegno organizzata dal Circolo culturale delle forze armate
e dall’ associazione “Gocce di fraternità” che ha voluto ricordare i militari di Sant’Antimo che hanno
partecipato alle guerre del secolo scorso.
Tra venerdì 18 e domenica 20 maggio sono inter-

Russo, presidente del circolo delle forze armate. Il
professore Antimo Petito ha poi illustrato gli obiettivi e l’organizzazione di questa mostra, ha ringraziato i presenti e il Circolo delle forze armate per
aver subito accolto la proposta dell’ associazione
“Gocce di Fraternità” di ospitare la mostra- conve-

venute diverse personalità del territorio santantimese che hanno portato il loro contributo personale e professionale, il circolo delle forze armate
è stato adibito a sala conferenza e lungo le pareti
era possibile vedere foto di alcuni dei militari santintimesi che presero parte ai conflitti, ma anche
documenti dell’epoca, divise e stemmi indossati
dai vari schieramenti; dunque una mostra ricca
e per questo divisa in cinque sezioni: la prima sezione riguardante la “prima guerra mondiale”, la
seconda dedicata al “fascismo a Sant’ Antimo”, la
terza era sulle “guerre d’Africa” avvenute tra il 1935
e il 1941, la quarta sulla “guerra civile spagnola” e
infine la quinta, la più dettagliata, sulla “seconda
guerra mondiale” . ‹‹ Questo è un progetto che secondo me va ampliato, le persone devono essere
invogliate a portare la loro testimonianza per un’
iniziativa che poi rientra nella storia. La collaborazione tra le associazioni costituisce ricchezza per
un paese, noi come circolo culturale siamo aperti
ad ogni forma di collaborazione›› così ha esordito
all’ apertura di questa manifestazione Agostino

gno. L’ idea di organizzare questo progetto è nata
qualche anno addietro, nel 2003 per l’esattezza,
dopo aver trovato per caso un quadro che riproduceva cinque militari fascisti santantimesi caduti
nella seconda guerra mondiale.
Da lì iniziò a chiedere ad altri conoscenti, amici,
famiglie di fornirgli altro materiale che non riguardasse unicamente la seconda guerra mondiale. Si
venne così formando una rete di persone che in
tempi e modi diversi hanno contribuito a trovare
una grande quantità di materiale foto- documentario inerente appunto alle guerre dal 1915 al
1945. Tutto quello che man mano veniva raccolto
è stato poi catalogato secondo un ordine cronologico e tematico, necessario per stabilire ed organizzare le cinque sezioni della mostra. Come si
può vedere nell’ esposizione sono state usate per
lo più foto di guerra di militari santantimesi singoli
o fotografati assieme ad altri commilitoni; mentre
tra i documenti abbiamo diplomi di merito, lettere,
cartoline, fogli matricolari ed altro. Per un fatto di
privacy chi ha donato il materiale per l’esposizione

li ha anche autorizzati a riprodurne copie, sapendo
che le avrebbero utilizzate per un fine nobile.
Per ragioni di tempo e di spazio non è stato possibile purtroppo esporre tutto quello che è stato
reperito dal 2003 ad oggi e di questo si scusa. Ci
dice che due sono gli obiettivi principali di questa
iniziativa, ovvero il dovere della memoria, il dover
ricordare tanti nostri concittadini che per un ideale
o un obbligo morale hanno sacrificato la loro vita;
altro obiettivo che si augura possa realizzarsi è la
creazione nel nostro paese di un archivio storicomilitare aperto alla consultazione di studiosi e studenti delle scuole santantimesi.
La parola è poi passata alla prima relatrice, la Dott.
Nella Capasso, giornalista del mattino, che ha
parlato della diffusione del fascismo in Campania, avvenuta principalmente tra il 1922 e il 1924
attraverso le squadre d’azione, i contrasti erano
molto circoscritti e si affermò come un fenomeno
urbano; nel resto del sud Italia, grazie ai proprietari terrieri, si era invece diffuso maggiormente. Le
ribellioni al fascismo furono varie, anche se la sua
diffusione fu evidente spesso dal linguaggio degli
atti amministrativi, dove si evinceva il carattere di-

vittoria della prima, comportò gravi perdite morali
e materiali. Infine è intervenuto il prof. Franco Pezzella dicendo :‹‹ Era opinione comune che non vi
fossero stati numerosi episodi antifascisti nell’Italia
meridionale, sono venuti alla luce solo in un secondo momento.
La lotta partigiana nel sud Italia viveva di episodi
slegati tra loro, il 1° episodio si ebbe a Teverola, fu
quello riguardante l’uccisone dei 14 carabinieri
che presidiavano il palazzo dei telefoni contro il pericolo delle truppe tedesche.
Per molto tempo questa strage fu dimenticata e si
riprese a parlarne solo all’inizio degli anni ’90, ancora oggi questi carabinieri sono ricordati da un monumento funebre eretto a Teverola›››. Sabato 19
maggio si è svolta la seconda parte del convegno
in cui sono intervenuti il dott. Amodio D’Amodio
che ha parlato delle “Guerre dimenticate” e P. Giovan Giuseppe Cecere O.F.M. sulla “Necessità della
PACE negli scenari mondiali”.
Il presidente del circolo Agostino Russo ha voluto
precisare che questo progetto non voleva mettere
al centro la guerra ma unicamente quei cittadini
santantimesi che hanno dovuto subirla. La mani-

spotico dei vari funzionari. Poi è intervenuto l’Ing.
Antimo Perfetto che ci ha narrato di alcuni scontri
navali di epoca fascista, in particolare della “battaglia di Capo Matapan”( Grecia) del marzo 1941 tra
la marina britannica e quella italiana, con la netta

festazione si è conclusa domenica 20 maggio con
una visita guidata per gli studenti di tutte le scuole
di Sant’Antimo.

Treni Sant’Antimo - Napoli

5,41 - 6,20 - 6,27 - 6,41 - 7,07 - 7,30 - 7,37 - 7,44 - 7,50 - 8,25 - 8,37 - 9,01 - 10,02 - 10,33 - 11,02 - 11,13
11,38 - 11,46 - 12,42 - 13,00 - 13,37 - 13,49 - 14,39 - 14,53 - 15,23 - 15,39 - 16,00 - 16,37 - 16,55 - 17,15
17,53 - 18,05 - 18,14 - 18,49 - 19,01 - 19,39 - 20,01 - 20,12 - 21,01 - 22,39
Treni Napoli - Sant’Antimo

4,02 - 4,41 - 5,20 - 5,36 - 5,55 - 6,55 - 7,39 - 8,02 - 8,39 - 8,50 - 9,04 - 9,26 - 9,35 - 10,03 - 10,39
11,04 - 11,39 - 12,25 - 12,46 - 13,16 - 13,37 - 13,46 - 14,04 - 14,39 - 14,56 - 15,31 - 15,54 - 16,04 - 16,39
16,53 - 17,30 - 18,00 - 18,10 - 18,48 - 19,04 - 19,38 - 20,04 - 20,46 - 21,14 - 21,38 - 22,20
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MESE DI GENNAIO

TURNO

1 giugno
2 - 3 giugno
4 giugno
5 giugno
6 giugno
7 giugno
8 giugno
9 - 10 giugno
11 giugno
12 giugno
13 giugno
14 giugno
15 giugno
16 - 17 giugno
18 giugno
19 giugno
20 giugno
21 giugno
22 - 23 - 24 giugno
25 giugno
26 giugno
27 giugno
28 giugno
29 giugno
30 giugno

Del Corso
San Vincenzo
Santa Lucia
Papa
Ventriglia
Verde
Del Corso
Sant’Antimo
San Vincenzo
Del Corso
Santa Lucia
Papa
Ventriglia
Santa Chiara
Verde
Del Corso
San Vincenzo
Sant’Antimo
Santa Lucia
Papa
Ventriglia
Verde
Del Corso
San Vincenzo
Papa

