
Monte San Martino Trust
(Scheda di presentazione 23/05/2018)

“Una base di solidarietà ed amicizia si è creata ed in particolare con 
l’enorme massa di contadini. Se questa base sarà tenuta viva o sarà 
lasciata sgretolarsi è una questione che va al di là dello scopo di 
questa Commissione. […] La speranza è che questo lavoro che ha 
realizzato così tanto, non sarà in futuro dimenticato negli scaffali 
diventando una memoria sbiadita.” 
Maggiore Foster Hewitt, membro della Commissione Alleata, rapporto
finale del maggio 1947.
(The National Archive, Londra, Cartella WO 208/3397) 

Il Monte San Martino Trust è un’associazione senza fine di lucro fondata a Londra nel 
1989 dal Cavaliere Ufficiale J. Keith Killby (OBE) per tenere viva la memoria del grande 
coraggio e della generosità di tanti italiani nei confronti di migliaia di ex-prigionieri di 
guerra alleati, cogliendo l’auspicio del rapporto finale della Commissione Alleata del 1947.

Alla dichiarazione dell’Armistizio del settembre 1943, molti prigionieri fuggirono dai campi 
di prigionia disperdendosi nelle campagne italiane e in questa situazione di grave pericolo 
furono soccorsi, sfamati e protetti dalle popolazioni locali fino alla liberazione dell’Italia. 
Fu nel paese di Monte San Martino, in provincia di Macerata, che Keith Killby, all’indomani 
della fuga dal campo di prigionia, vide: “Una donna che usciva da casa sua con una 
pentola sulla testa. Lei attraversò il fiume a piedi scalzi e risalì la collina dove eravamo e ci
venne incontro: quella fu la prima volta che mangiammo pasta italiana.” 

Keith Killby promise che sarebbe tornato dopo la guerra a ringraziarla, e così fece negli 
anni Sessanta: quel primo gesto di carità spontanea non era stato dimenticato. Il nome di 
San Martino che divise il suo mantello con un povero divenne simbolo di tutti i gesti di 
carità compiuti da migliaia di contadini.

Il Trust opera nel campo dell’educazione e, dalla sua fondazione,  concede ogni anno 
numerose borse di studio a giovani studenti italiani (18-25 anni) desiderosi di migliorare la
conoscenza della lingua inglese mediante un soggiorno di un mese in Inghilterra e la 
frequenza di un corso. Gli studenti sono scelti dalle zone della penisola italiana, da Udine 
agli Abruzzi, dove gli episodi di aiuto ai fuggitivi inglesi furono più numerosi. 

Il Trust è oggi sostenuto economicamente da ex-veterani e dalle loro famiglie, sparsi in 
tutte le parti del mondo e ha già elargito oltre 600 borse di studio a studenti che hanno 
potuto così frequentare corsi a Londra o Oxford. La borsa di studio non offre solo 
l’opportunità di studiare all’estero, ma anche di viaggiare per conoscersi, superando in tal 
modo le reciproche diffidenze e favorendo l’amicizia e la solidarietà tra i popoli. 

Le attività del Trust sono molteplici. Vengono favoriti in ogni modo i contatti dei membri 
della Fondazione con l’Italia. Ogni anno nel mese di maggio viene organizzato (insieme 
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all’analoga istituzione britannica ELMS – Escape Lines Memorial Society) un Freedom Trail 
che ripercorre itinerari significativi per commemorare l’esperienza dei militari in fuga e di 
chi li ha soccorsi. Anche la commemorazione dell’8 settembre ha visto in diverse occasioni 
la presenza in Italia di numerose delegazioni del Trust.

Per favorire ulteriormente il legame tra i due Paesi e incrementare la finalità educativa 
propria dell’istituzione, sono stati di recente avviati due progetti in collaborazione con la 
rete degli Istituti Storici italiani. In particolare, in Emilia-Romagna è stato avviato nel 2017 
“Road Map of Freedom”, un progetto finanziato anche dalla Regione che consente agli 
studenti di varie scuole di approfondire il ruolo delle popolazioni civili durante la seconda 
guerra mondiale e celebrare il valore della memoria. Collaborano a questo progetto gli 
Istituti Storici di Forlì-Cesena (capofila), Bologna e Modena. 
Inoltre, insieme all’Istituto Storico di Lucca è stato proposto nel 2018 un “Premio Coraggio
Morale”, da assegnare a persone che si siano distinte per la loro bontà e per il loro 
coraggio, richiamando nei nostri tempi l’esempio di quegli italiani che, durante la seconda 
guerra mondiale, aiutarono fuggiaschi e militari evasi dai campi di prigionia.

Ultimo ma non meno importante aspetto dell’attività del Trust è la creazione di un ricco 
archivio che ha nel corso degli anni aggregato una consistente mole di materiali di diversa 
natura, in prevalenza memoriali di ex-prigionieri di guerra in Italia, che sono attualmente 
in fase avanzata di schedatura e catalogazione digitale. Tra breve ne sarà disponibile la 
consultazione sul sito della Fondazione.

Sitografia

Sito web MSMT: http://msmtrust.org.uk/

Progetto “Road Map of Freedom”: 
https://drive.google.com/file/d/1v5Y0Dh0Y7Q4kpL6OlR3NoKEJSai11yd0/view

Progetto “Premio Coraggio Morale”: http://www.isreclucca.it/premio-coraggio-morale/

Bibliografia

La Repubblica, articolo di Umberto Gentiloni, 28/11/2016
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/11/28/un-trust-di-reduci-
unisce-londra-al-molise34.html?ref=search

Anna Bravo, 8 settembre Armistizio, in: Alessandro Portelli (a cura di), Calendario civile. 
Per una memoria laica, popolare e democratica degli italiani, Donzelli Editore, Roma, 2017
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WELCOME! 
 

The Monte San Martino Trust is delighted you have accepted the offer to study for four 

weeks in London or at Wheatley, near Oxford. On arrival, you may either make your own 

way to your host family or, if you wish, one of our volunteers will meet you at the airport, 

holding a Monte San Martino sign, and take you to the home. 

 

Some advice about your journey 
 You should stay the full four weeks. Arrive at the weekend. Afternoon is best; don’t 

arrive late in the evening. We advise you not to fly midweek, unless you are staying 

with friends. You may save money on the flight but will spend more on a hotel. 

 If you are going to Oxford, it is best to fly to Heathrow because we can meet you 

there. If you are going to Oxford and choose Stansted, we may not be able to take you 

to Oxford from there. 

 Return flight: If you book an early morning departure, you may have to go to the  

airport the night before and sleep in the terminal. 

 Students pay for their own flights. 

 

Enjoy your stay. Please feel free to contact me for advice. 

Edward Gretton, Student Organiser  

 

+44 (0)20 8960 2799/ +44 (0)7411 577 747 edwardgretton@me.com 



CENTRAL SCHOOL, 1 Tottenham Court Rd, London 
www.centralschool.co.uk 

Study programme: 27.5 hours a week. Class times are: 9-10.30; 10.45-11.45; 12-1300; 

1400 - 1600 (sometimes 14.20 - 16.20). 

Assessment on arrival; certificate on completion. 

Class sizes are either of 8 or 12 pupils. 

Social programme: Three teacher-led activities (free) per week—walk, exhibition, film etc. 

Plus two activities per week at own cost — pub meal, theatre etc. Information available on 

weekend trips. 

Accommodation: Home stay with family; single room; London Zones 3 or 4. Breakfast and 

evening meal provided five nights a week. 

Travel within London: Central School is in Zone 1. 

For travel by underground and bus you can buy an Oyster card. This will be charged accord-

ing to length of stay and zones you wish to use. Your host family can help with this. Until 

you get an Oyster, you can use a contactless card (always use the same card to touch in and 

touch out.) But the Oyster is cheaper over four weeks. 

Information about the Oyster Card, for economical travel on London Underground and  

buses, can be found at visitorshop.tfl.gov.uk.  

 

CES OXFORD HOUSE, 65-67 High St, Wheatley (5 miles from Oxford) 
www.ces-schools.com/oxford 

Study programme: 22 hours a week:. 9.30-13.00, Monday to Friday (with 30 minute 

break). 14.00-16.30 Tuesday, Wednesday, Thursday. Self-study/social programme, Monday, 

Friday. 

Social programme: Tours of museums, Oxford colleges, sports, cinema, theatre, guided 

walks etc (free or for small charge). Full-day excursions at weekend.  

Accommodation: Home stay with family, single room, within walking distance of school. 

Breakfast and evening meal provided seven days a week. School has own kitchen for self-

catering at lunch. There are bars, shops and restaurants nearby. 

 

IMPORTANT! Please let us know in advance if you have special dietary requirements or 

allergies (to food, pets, etc) so that we can arrange suitable accommodation. Also, let us 

know if you are a smoker. 

 

EMERGENCIES 
In case of emergencies during your stay, contact Edward Gretton on 020 8960 2799 or  

07411 577 747 

 

AFTER THE COURSE 
At the end of your course we will email you a form so that you can tell us your opinion of 

the tuition, accommodation etc. Please fill this in and return to us immediately. It helps us 

to make any improvements to our bursaries that may be needed. 

 

MONTE SAN MARTINO TRUST 
Please read our brochure on arrival to learn more about the Trust. Information can also be 

found on www.msmtrust.org.uk. We hope you will also contribute to our Facebook page at  

www.facebook.com/martinotrust. 

Our email address is info@msmtrust.org.uk. General enquiries should be sent to  

John Simkins, Trust Administrator. We hope that you will stay in contact with us in future. 
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