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Settanta anni fa, in uno scenario bellico 
d’ampiezza mondiale, si avviava una delle fasi 
fondanti della storia contemporanea nazionale. 
Infatti il 1943 si configura, sempre più, come un 
anno cerniera nel corso del quale la “guerra totale” 
entra nelle case degli italiani, diventando più tragi-
ca ed estesa, con la penisola ridotta a teatro di deva-
stanti combattimenti nel più vasto scacchiere del 
Mediterraneo. Giungevano allora a maturazione, 
intrecciandosi e convergendo drammaticamente, 
processi avviatisi in momenti e periodi diversi. 

Su questo snodo nevralgico, oggi, si avverte 
l’urgenza sia di una nuova ‘narrazione’, frutto di 
un rinnovato impegno storiografico, sia - e ancor 
più - della più ampia circolazione di essa  e del suo 
radicamento. Per queste ragioni l’ICSR, in collabora-
zione con altri istituti ed enti, ha deciso di organiz-
zare un convegno internazionale sul 1943, assunto 
come il punto da cui riconsiderare la dialettica dei 
tempi come quella degli spazi, nella consapevolezza 
che dal Sud e dal Centro è partita la prima Resisten-
za e che le regioni meridionali, la Campania e 
Napoli stessa hanno costituito il laboratorio, o 
l’incubatore, della transizione dal fascismo alla 
Repubblica.

Nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici sarà esposta dal 10 al 26 ottobre  la  Mostra 
“Vento da Sud” realizzata dall’Istituto “Albe Steiner di 
Torino, in collaborazione con l’ICSR e sette istituti 
scolastici del Meridione, tra cui il Liceo scientifico 
statale “Arturo Labriola” di Napoli.
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Lo scenario mediterraneo 
e la crucialità dello spazio meridionale

17 ottobre ore 9.30

Indirizzi di saluto delle Autorità presenti

Claudio Della Valle - Abdon Alinovi,  Tra storia e memoria.
Introduzione
Paolo De Marco,  Il Mediterraneo nella seconda guerra mondiale 
Isabella Insolvibile, Guerra e Resistenza dopo l’8 settembre
nel contesto mediterraneo

Pausa

Rosario Mangiameli,  La Sicilia tra tedeschi e alleati
Raffaella Lucia Carboni - Daniele Sanna,  Sardegna 1943: la guerra,
l'armistizio e la Resistenza mancata
Gloria Chianese,  Il Mezzogiorno nella drammatica crisi del 1943

Modera: Guido D’Agostino

17 ottobre ore 15.00

Sessione speciale: riunione sul progetto di ricerca,
I partigiani meridionali e la Resistenza

Pausa

Relazioni con proiezioni: 
Simon Pocock (UK),  Campania 1943 
Giuseppe Angelone, Bombardamenti americani su Terra di Lavoro
Pasquale Iaccio, L’immagine cinematografica di Napoli
nel periodo di guerra 
Giulio Raimondi,  1943: mille anni distrutti dai tedeschi

Modera: Francesco Soverina

Nel Mezzogiorno continentale

18 ottobre ore 9.30

Giuseppe Masi, Calabria estate del ’43:
la guerra tra percezione e realtà   
Rocco Lentini, La Resistenza prima della Resistenza:
stragi naziste e Liberazione della Calabria  
Pantaleone Sergi,  La Calabria dopo l’8 settembre
tra ripresa e dinamiche conservatrici 
Vito Antonio Leuzzi,  Antifascismo e lotta di liberazione.
Radio Bari e il Congresso di Bari dei CLN

Pausa 

Giulio Esposito, Resistenza militare e civile in Puglia e Basilicata
nel settembre '43  

Gianni Cerchia,  Il Molise nella seconda guerra mondiale,
al confine tra le due Italie
Piero Di Girolamo,  La Brigata Maiella. Origini e sviluppo
della Resistenza in Abruzzo 1943 - 1944
Nicola Palombaro,  Pietransieri e le stragi del ’43 in Abruzzo 
Marcello Benegiamo,  Un importante complesso elettrochimico:
gli impianti Montecatini in Abruzzo nel 1943

Modera: Maria Rosaria De Divitiis

L‘ambito campano

18 ottobre ore 15.00

Felicio Corvese, Guerra e resistenza civile nella Campania 
settentrionale dall'8 settembre 1943 alla seconda battaglia di 
Montelungo
Marco De Angelis,  L'amministrazione locale e l'attività politica
durante l'occupazione alleata in Terra di Lavoro 

Pausa 

Erminio Fonzo,  Benevento nel 1943 
Giuseppe D’Angelo,  Salerno: l’avvio della lenta transizione 
Annibale Cogliano,  Rivolte, repressione, democrazia:
il caso di Calitri. La transizione dal fascismo
alla Repubblica in Irpinia

Modera: Ciro Raia

Laboratorio Napoli

19 ottobre ore 9.30

Francesco Soverina,  Il crepuscolo del fascismo.
Napoli: dalle leggi razziali alla dissoluzione del fronte interno
Giuseppe Aragno,  Il volto politico delle Quattro Giornate
Gabriella Gribaudi, Le popolazioni civili nella morsa
della duplice violenza della guerra: bombardamenti e stragi

Pausa

Paola Gambarota (USA),  “The fall of Naples”: percezioni
e rappresentazioni di un evento storico
Maria Porzio,  Arrivano gli Alleati:
la difficile convivenza per le donne con i militari stranieri         
G. D’Agostino, Le Quattro Giornate nella storia di Napoli:
il prima, il durante, il poi
Alberto De Bernardi,  Conclusioni  

Modera: Giulia Buffardi


