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AIRH ALL’OMAGGIO AD ANTONIO MORESE A POMPEI 
 

La delegazione di Pompei (NA) dell’AIRH Onlus 
ha partecipato, il 27 marzo all’inaugurazione di una 
lapide in onore di Antonio Morese, a cui è stata inti-
tolata la strada detta “cavalcavia del Sarno” da parte 
del Sindaco di Pompei, Comm. Avv. Claudio D’A-
lessio (nella foto accanto con il fratello di Antonio 
Morese), alla presenza di una folta e significativa 
rappresentanza di cittadini. Mons. Gioacchino Coz-
zolino ha benedetto la lapide. Autodidatta, umanista 
ed imprenditore di successo, Morese imparò ben 
otto lingue, tra le quali il finnico, il russo, l’arabo ed 
il giapponese, che gli furono utili nella successiva 
professione d’imprenditore nell’import-export di 
prodotti agricoli del suo territorio.  
Chi lo ha conosciuto dice che fu persona semplice 
ed aperta al confronto. E’ stato precedentemente proclamato tra più illustri padri di Pompei moderna, con 
iniziativa di Carlo Manfredi nel corso della celebrazione dell’80° anniversario della fondazione della città 
da parte del Re d’Italia Vittorio Emanuele III. Nacque nel 1916 sul territorio di Valle di Pompei, quando 
era solo una contrada periferica di Scafati. Antifascista, si rese promotore della redazione di giornali clan-
destini contro il regime. Nel 1943 fu protagonista di un gesto eroico. In occasione del furto di sacchi po-
stali ai danni dell’esercito tedesco, gli occupanti volevano reagire con la rappresaglia ma l’eroismo del 
giovane salvò probabilmente la vita a molti concittadini.  
Si offrì come ostaggio alle truppe di occupazione nazi-fascista, con cui operava come interprete, per sal-
vare la vita a suoi concittadini. Nel dopoguerra, Morese svolse anche attività politica. Entrò nel consiglio 
comunale di Pompei con larghi consensi, specie nel territorio natale di Sant´Abbondio. Nel 1970 fu no-
minato Vicesindaco. Durante la terza età riprese gli studi delle lingue e curò l’archivio storico personale, 
che è una delle fonti imprescindibili della storia della Pompei moderna. 
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