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LA RESISTENZA A CASTELLAMMARE 
NEL SETTEMBRE 19431 

Nel 1943 la ferocia nazifascista si accanì contro un popolo. E l’Italia, già prostrata dalle 
angherie del regime fascista e stremata dalla folle guerra di espansione voluta da Hitler e 
condivisa dal Duce, subì una vera e propria ritorsione di massa. Una vendetta mista di raz-
zismo e odio per tutti quei “traditori” che avevano voltato le spalle all’alleato tedesco; una 
rappresaglia che conobbe episodi di ferocia spietata e che, per determinazione e crudeltà, 
trova confronto, in un’assurda geografia dell’orrore, con lo sterminio del popolo ebraico 
e le atroci sofferenze patite durante l’aggressione nazista dagli abitanti dell’est europeo.

Fortunatamente in questi ultimi anni, grazie a storici attenti e a quanti non hanno mai 
cessato di conservare la memoria di quanto accadde, si è riaperta una finestra su una delle 
pagine più tristi della storia nazionale. Una pagina forse troppo frettolosamente chiusa 
nell’immediato dopoguerra in nome di una pax dettata dai nuovi equilibri internazionali, 
una pagina che, come ci testimoniano i fatti di Castellammare di Stabia, fu in qualche 
modo rimossa dalla generazione che visse la guerra, quasi a esorcizzare così il dolore e le 
sofferenze patite, racchiudendo i lutti e i dolori tutti all’interno della sfera familiare. 

In questo quadro, i cittadini di Castellammare di Stabia, per tempo, numero e modo, 
vanno annoverati tra i primi italiani a cadere vittime delle stragi nazifasciste. Stragi sulle 
quali ancora oggi, a 70 anni dai fatti, non si è fatta piena luce.

Casualmente, nel 1994, in un sotterraneo di Palazzo Cesi in via Acquasparta a Roma, 
sede della Procura generale militare, l’ingresso sprangato da un cancello, fu rinvenuto un 
armadio chiuso con un lucchetto, con le ante rivolte verso la parete: al suo interno erano 
ordinati 695 fascicoli, relativi a ben 2274 reati commessi da soldati di Hitler e Mussolini 
dall’8 settembre 1943 fino alla Liberazione.

 1 Il presente saggio riprende la relazione storica a firma dell’autore, inoltrata al Presidente della Re-
pubblica in data 9 dicembre 2003 a supporto della richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale di 
un “riconoscimento alla città di Castellammare di Stabia di una medaglia al valore militare e civile per 
le stragi nazifasciste del settembre 1943”, con alcuni limitati aggiornamenti (cfr. Delibera Commissario 
Prefettizio n. 11 del 3 giugno 2004), e viene riproposta in occasione della ricostituzione della sezione 
ANPI di Castellammare di Stabia nell’anno 2012 e della ricorrenza del 70esimo anniversario dei fatti.
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In quelle carte, vergognosamente occultate per decenni, ci sono i nomi degli assassini 
che per decenni sono sfuggiti alla giustizia, e c’è anche qualche squarcio di luce su una 
delle tragedie consumatesi a Castellammare in quei venti giorni del 1943, venti giorni di 
morte e terrore per la città.

Tra le vittime di quelle stragi figura anche un carabiniere, Alberto Di Maio, trucidato 
dai tedeschi mentre difendeva i cantieri metallurgici: a suo nome è intestata una delle 2274 
notizie di reato dell’Armadio della vergogna, l’archivio delle stragi nazifasciste dimenti-
cate. Anche sulla sua morte e su quanto avvenne a Castellammare in quel settembre del 
1943 potrebbe far luce la Commissione parlamentare nominata nel 20032 sulla spinta del 
Comitato per libertà e la giustizia, che ha sede a Sant’Anna di Stazzema. Castellammare 
città martire ha diritto di sapere, ma soprattutto ha il dovere di ricordare e di non dimen-
ticare. 

Il Comune di Castellammare di Stabia partecipò il 21 marzo 2003 alla Giornata na-
zionale per ricordare le vittime delle stragi nazifasciste, svoltasi a Roma, unitamente ad 
altre 142 città martiri della Resistenza, a cominciare da Marzabotto e da Sant’Anna di 
Stazzema.

L’Amministrazione comunale si unì all’appello del “Comitato per la verità e la giusti-
zia” affinché il Parlamento italiano approvasse rapidamente la costituzione di una Com-
missione di inchiesta sul perché, per cinquant’anni, quelle carte fossero state insabbiate e 
non si fosse fatta luce sulle stragi, comprese quelle compiute a Castellammare. Il Parla-
mento dal 2006 non ha mai discusso delle conclusioni cui è giunta la Commissione: ci si 
augura che ciò avvenga rapidamente.

Castellammare città martire
Sono almeno 31 i morti e 16 i feriti della rappresaglia compiuta dai nazisti a Castellam-

mare nel settembre 1943, oltre duemila i giovani deportati nei campi di lavoro in Germa-
nia. Trentuno persone uccise tra l’11 e il 28 settembre, giorno in cui finalmente l’esercito 
tedesco abbandonò la città in ritirata verso nord: 26 erano inermi civili, 5 furono i militari 
che tentarono di difendere obiettivi strategici durante la ritirata tedesca e che pagarono 
con la vita il loro rifiuto di consegnarsi ai nazisti.

A queste trentuno vittime, vanno aggiunte i nomi di altri tre stabiesi che furono depor-
tati da Castellammare e uccisi in tre comuni vicini, e quelli di cinque partigiani e militari 
che morirono tra il 1943 e il 1945 in varie parti d’Italia, mentre combatterono per la Re-
sistenza. 

Si tratta, soprattutto in quest’ultimo caso, di un elenco assolutamente parziale. A questa 
lista del dolore, vanno aggiunte le numerose vittime della deportazione di massa compiuta 
dai nazisti ai danni dei giovani stabiesi nati tra il 1910 e il 1925, un numero che la lapide 
apposta nel 1965 sulla facciata di Palazzo Farnese fissa a cinquemila deportati, ma che gli 
atti processuali a carico del capitano dei Reali carabinieri, Angelo Simio, permettono di 
fissare più precisamente in duemila giovani. Di questa tragica razzia umana esiste nell’ar-
chivio dell’Ufficio Leva del Comune di Castellammare di Stabia una cospicua traccia 

 2 La relazione finale di maggioranza fu approvata dalla Commissione (istitutita con legge n. 107 del 
15 maggio 2003) nella seduta dell’8 febbraio 2006, mentre quella di minoranza fu presentata alla Com-
missione il 24 gennaio 2006.
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documentaria: si tratta delle schede personali di 627 deportati, i quali, fatto ritorno in città, 
si rivolsero al Comune per ottenere benefici pensionistici dopo il periodo di prigionia.

Ad appena due giorni dalla proclamazione dell’armistizio, Castellammare si trovò su-
bito a conoscere la ferocia della rappresaglia nazista, sulla base delle disposizioni che il 10 
settembre i vertici nazionalsocialisti diedero a tutte le truppe di stanza in Italia.

Castellammare è una delle prime città italiane a ribellarsi all’occupazione, ed è forse 
la prima dove le truppe germaniche applicano sistematicamente la strategia della “terra 
bruciata”. Vengono assaliti, brillati o dati alle fiamme, con la distruzione di tutti i princi-
pali macchinari: il cantiere navale, l’Avis, i cantieri metallurgici, il gasdotto, il cementifi-
cio, l’impianto elettrico della stazione ferroviaria, la Cirio, il pastificio Voiello, l’oleificio 
Gaslini, i Magazzini generali al porto, in questi ultimi casi avendo prima avuto cura di 
saccheggiare le scorte alimentari. 

Castellammare era stata anche la città che già nel giugno del ’43 aveva visto manife-
stazioni di piazza di sfida al regime fascista, manifestazioni che avevano come obiettivo la 
richiesta di cibo e alimenti, in uno dei momenti più bui e tristi dallo scoppio della guerra. 

Gli antefatti
Il 1943 è il più tragico degli anni vissuti alle prese con la fame e le crudeltà belliche, 

una condizione che a Castellammare come nel resto del Mezzogiorno si fa sempre più pe-
sante. Il Paese, stretto tra la miseria e mancanza di viveri, è stremato dall’avventura bellica 
voluta dal Duce a fianco della Germania nazista.

La resistenza a Castellammare nel settembre 1943

Il porto di Castellammare di Stabia (banchina Fontana) alla fine del settembre 1943: si ricono-
scono le unità navali della R. Marina sabotate e affondate dai tedeschi dopo la presa del cantiere 
(Archivio Parisio troncone, Napoli).
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Nel marzo del 1943 il Direttore del Cantiere navale chiese al Commissario prefettizio 
Federico D’Aiuto, che reggeva le sorti dell’Amministrazione comunale, l’autorizzazione 
a realizzare all’ingresso dello stabilimento, in quella che allora si chiamava “Piazza Cia-
no” (attuale Piazza Amendola), un rifugio antiaereo in cemento armato di circa 1000 metri 
quadrati per ricoverare le maestranze.

 La richiesta è il sintomo che ormai la guerra arriverà dal cielo e che bisogna dunque 
prepararsi. Il Comune autorizza la realizzazione dell’opera su suolo comunale per tutta la 
durata “dello stato di belligenza della Nazione”.

Il 18 maggio iniziarono i lavori per la costruzione di altri due rifugi antiaerei in piazza 
Ferrovia e presso l’edificio delle Scuole medie (attuale Media Stabiae/Liceo Classico), 
su progetto dell’ingegnere Guglielmo Vanacore e per una spesa di 4 milioni di lire dell’e-
poca. A ciò, si aggiunga che ogni volta che suonava l’allarme antiaereo, soprattutto gli 
abitanti della zona antica, utilizzavano come rifugi cantine, depositi interrati e locali sot-
terranei, soprattutto in via Santa Caterina, a Licerta e alla Caperrina.

La fame costringeva ormai moltissime famiglie alla disperazione. Indicativa la manife-
stazione di protesta, con tanto di corteo, che attraversò alcune strade cittadine, nonostante 
i limiti imposti dal regime, nel giugno 1943, con concentramento in Piazza Municipio. 
Le donne furono le protagoniste della protesta, che fu dispersa dai fascisti con cariche di 
polizia e uso di lacrimogeni, e con l’arresto di alcune dimostranti.

A seguito dello sbarco anglo-americano in Sicilia (10 luglio 1943), i bombardamenti 
alleati si intensificarono. Nella notte tra il 15 e il 16 luglio 1943, tra mezzanotte e 20 minu-
ti e le 2,16: “tra l’azione violenta e costante delle batterie, un apparecchio nemico disceso 
a bassissima quota sui fabbricati della Città, sprigionava un lampo abbagliante seguito da 
forte detonazione”.  Questo fece andare in frantumi i vetri dei fabbricati per un raggio di 
oltre 500 metri dall’epicentro, compreso tra il Municipio e le scogliere a mare. La violenta 
esplosione fece saltare imposte, porte e insegne, sventrò le saracinesche dei negozi, pro-
vocando molti feriti, tra cui l’addetto alla sirena del centralino telefonico, rinvenuto per 
terra privo di sensi.

Un secondo attacco aereo si ebbe due giorni dopo, nella notte tra il 17 e il 18 luglio, tra 
le ore 23,12 e le ore 1,35. E questa volta ci furono quattro morti: gli aerei alleati scesero di 
nuovo a bassa quota sulla strada Panoramica: “a 70 metri circa a monte del cantiere della 
Navalmeccanica, sganciavano 11 bombe”.

Uno di questi ordigni colpì in pieno una baracca di legno, uccidendo tutte le persone 
ospitate all’interno: una donna di 63 anni, Maria Raffone, vedova Della Monica, e le sue 
due figlie: Angiolina di 28 anni e Giuseppina, di 24. Assieme alle tre donne perse la vita 
anche Giovanni De Luca, cinquantenne di Resina (Ercolano), sposato con figli, che era 
guardiano alla dipendenze della ditta Ferrobeton.

oltre ai rifugi al Cantiere navale, in piazza Ferrovia e alle Scuole medie, anche la gal-
leria della Circumvesuviana tra la stazione centrale e quella di Castellammare terme ven-
ne utilizzata come riparo antiaereo, potendo ospitare ben 8000 stabiesi: in caso di allarme i 
due guardiani, che erano stati individuati nei tenutari dei due fondi agricoli (furono assunti 
dal Comune il 19 luglio) alle estremità del tunnel, avevano il compito di aprire i cancelli, 
accendere le luci nella galleria e rifare le stesse operazioni al cessato allarme.

Il 25 luglio cadde il fascismo. E i cambiamenti non si fecero attendere neanche in una 
località di provincia come Castellammare: ecco la Delibera commissariale, firmata da 
Gioacchino Rosa Rosa che il 12 agosto, a poco più di due settimane dalla sfiducia del Gran 
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Consiglio al Duce, si precipita a cambiare i nomi a due delle principale piazze cittadine: 
“Piazza Italo Balbo” tornerà ad essere Piazza Municipio e “Piazza Ciano” assumerà di 
nuovo il nome di Piazza terme. Non solo: si dispose che “l’elenco comunale delle Vie 
e Piazze verrà conformemente modificato, dopo l’approvazione della presente, da parte 
delle superiori autorità”.

La situazione al settembre 1943
Le truppe tedesche erano presenti in città: un loro stazionamento era in corso De Ga-

speri, alle spalle delle palazzine che guardano verso il mare e che oggi vengono indicate 
come “il palazzo dei tedeschi”: sin dal 1942 una grande baracca in legno ospitava le trup-
pe naziste. La guarnigione militare italiana era invece ubicata poco distante, nel Pastificio 
Apuzzo, e il comando aveva sede presso l’Albergo Italia, nel palazzo che fa da angolo tra 
l’attuale piazza Matteotti e il corso Vittorio Emanuele. A ciò, si aggiunga la presenza della 
Marina Militare alla Caserma Cristallina e alla Corderia, nonché di un presidio di fascisti 
presso l’orfanotrofio maschile di Pozzano. I Reali Carabinieri erano in via Coppola.

Batterie contraeree Dicat erano state costruite in cemento armato alla foce del Sarno, 
lungo il molo dei cantieri navali, alla banchina Marinella e alcuni cannoni erano ubicati 
sullo spiazzo dell’ara romana a Pozzano.

I tedeschi tuttavia non agirono da soli: a Castellammare, come altrove, essi trovarono 
appoggi e sostegno nella gerarchia fascista, ma anche tra i Reali carabinieri. Ai vertici 
dell’Arma vi erano il capitano Angelo Simio e il maresciallo turchetti, entrambi ricordati 
per la loro durezza nel reprimere ogni minimo accenno di ribellione al regime e distintisi 
nei venti giorni dell’occupazione nazista per il loro assoluto asservimento alle disposizio-
ni della Wehrmacht. Il maresciallo turchetti fu ucciso dai dimostranti nel corso del tentato 
assalto alla caserma di via Coppola, mentre il capitano Simio fu condannato dal tribunale 
militare di Napoli per il suo collaborazionismo coi nazisti. 

Un mese dopo la caduta del fascismo, l’attività sindacale riprese vigore anche a Castel-
lammare, da sempre roccaforte operaia: non a caso tra i 49 antifascisti arrestati a Napoli il 
22 agosto nel corso della riunione clandestina di Cappella Cangiani, figurano alcuni tra i 
principali esponenti della sinistra stabiese: Luigi Blundo, Luigi Cuomo, Catello Esposito, 
Espedito Lambiase, Bartolomeo Pappacoda e Gaspare Gaudiero.

I sentimenti antibellici erano oramai talmente diffusi tra una popolazione stremata 
dalla fame e dalle sofferenze, che quando il 1° settembre dai cancelli delle fabbriche sta-
biese si riversò per le strade cittadine un’imponente massa di operai, donne e anziani non 
esitarono ad unirsi a loro nel chiedere l’uscita dell’Italia dalla guerra. A guidare il corteo 
che confluisce in piazza Ferrovia sono gli operai dei cantieri navali, dell’Avis e dei can-
tieri metallurgici, cui si uniscono i lavoratori di altre piccole e medie fabbriche cittadine. 
Slogan contro la guerra e inneggianti alla pace uniscono operai e cittadini, ma la repres-
sione di carabinieri e polizia spalleggiati dalle truppe della Wehrmacht non si fa attendere. 
Blocchi, tafferugli, lancio di lacrimogeni e di bombe balilla trasformano lo sciopero in uno 
scontro senza quartiere: lo stesso capitano dei carabinieri Simio ammetterà, nel corso del 
processo a suo carico svoltosi nel 1945 per l’accusa di collaborazionismo, di aver lanciato 
“qualche bomba” per disperdere i manifestanti. Alla fine il bilancio dello sciopero contro 
la guerra è di nove operai feriti e di 80 arresti tra gli esponenti sindacali e comunisti stabie-
si: tra questi, figurano Luigi Di Martino, Saul Cosenza, Luigi Acanfora, Giovanni D’Au-
ria, Francesco Staiano, Alfonso Amato e Salvatore Barone. Gli arrestati vengono rinchiusi 

La resistenza a Castellammare nel settembre 1943
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nel carcere mandamentale di Castellammare, in salita San Giacomo: il 17 settembre un 
gruppo di donne riesce ad assaltare il carcere e liberare i manifestanti contro la guerra, che 
probabilmente si salvano in questo modo da un destino ben più tragico.

Con lo sbarco di Salerno, la geografia militare cambia radicalmente. I tedeschi hanno 
un duplice obiettivo: da un lato ritardare l’avanzata verso nord delle truppe anglo-ameri-
cane, dall’altro fare terra bruciata alle loro spalle.

Da quel momento la situazione precipitò. Le truppe germaniche rivolsero la loro at-
tenzione contro la popolazione italiana e contro i soldati “traditori”. Una delle più tristi 
pagine della storia cittadina si aprì in quel settembre del 1943, una pagina talmente triste 
che è come se fosse stata cancellata deliberatamente, rimossa dalla memoria collettiva. 
Eppure, in quelle tragiche giornate, i quei venti giorni, Castellammare soffrì e resistette, 
visse momenti di eroismo e atroci violenze. 

Solo il tempo e le contingenze strategiche, con le truppe alleate sbarcate a Salerno con 
l’operazione Avalance, impedì che il sangue scorresse in maniera ancora più atroce. 

La resistenza dei militari
Subito dopo l’armistizio, le mire dei tedeschi furono puntate su una delle principali 

industrie belliche italiane, simbolo stesso della città di Castellammare e suo cuore pro-
duttivo e civile: il cantiere navale. Un insediamento industriale, quello del cantiere, le cui 
maestranze, nonostante il fascismo, nonostante le persecuzioni verso gli oppositori del 
regime, mantennero in gran parte sempre un atteggiamento – per quanto possibile – di non 
allineamento alle imposizioni mussoliniane: ancora fresca era la memoria della tempesto-
sa visita del Duce ai cantieri del 16 settembre 1924, quando Mussolini fu accolto fredda-
mente dagli operai ad appena un mese dal delitto Matteotti. Ancora scottavano gli arresti 
e le perquisizioni di operai e antifascisti nel 1936, a seguito del rinvenimento di volantini 
che inneggiavano ai fatti di Piazza Spartaco di 15 anni prima. Un gruppo di antifascisti 
aveva così inteso ricordare l’assalto fascista al municipio stabiese in piazza Spartaco che 
il 20 gennaio 1921 provocò la morte di sei persone e la cacciata dell’Amministrazione 
comunale guidata dal sindaco socialista Pietro Carrese, eletta appena tre mesi prima. Per 
questa vicenda gli antifascisti Luigi Di Martino, Francesco Marano e Giuseppe De Rosa 
furono condannati dal tribunale militare di guerra a otto anni di reclusione, mentre Nun-
ziante Martorano e Guglielmo Perez se la cavarono rispettivamente con 6 e 5 anni3.

I tedeschi avevano due obiettivi, legati alla scelta operata dai comandi superiori di fare 
terra bruciata nella ritirata verso Nord: nel mirino dei nazisti finirono così il cantiere na-
vale e i cantieri metallurgici. In entrambi i casi, a difendere le industrie ci furono militari 
italiani che subito si erano schierati col governo Badoglio. 

“Il 9 settembre – scrive Gloria Chianese – vi furono scontri in piazza Municipio ad 
opera di militari della caserma di Calata oratorio. Gli italiani fecero saltare un’autoblindo 
tedesca, ma dovettero poi resistere quando sopraggiunsero rinforzi nemici; molti militari 
furono poi nascosti e protetti dalla popolazione civile”4. 

 3 Cfr. A. Barone, Piazza Spartaco. Il movimento operaio e socialista a Castellammare di Stabia 
1920-1922, Roma 1974; A. Ferrara, Piazza Spartaco 1921-2001. Per non dimenticare, Castellammare di 
Stabia 2001.
 4  Da G. Chianese, “I militari nel terrore tedesco: il caso della Campania”, p. 96 in Gabriella Gribaudi 
(a cura di), Terra bruciata. Le stragi naziste sul fronte meridionale, Napoli 2003.
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Uno dei più attenti studiosi dello sbarco di Salerno, Angelo Pesce, nel suo volume 
sull’operazione Avalanche5, racconta di come le truppe americane, subito dopo l’armi-
stizio, avessero fatto timidamente sentire la propria presenza in città, ma il loro atteg-
giamento non lasciava dubbi sulle loro intenzioni: non sarebbero mai entrati in armi in 
Castellammare se prima i nazisti non avessero abbandonato la città, per evitare scontri a 
fuoco. Non a caso molti testimoni, compreso l’allora giovane politico Silvio Gava (tra i 
fondatori della Dc, più volte ministro), racconteranno poi di aver dovuto più volte sali-
re verso Agerola per spingere le truppe alleate finalmente a scendere verso la piana del 
Sarno, cosa che avvenne soltanto nella serata del 29 settembre, quando i tedeschi oramai 
avevano abbandonato il campo6. 

Scrive Angelo Pesce7: “L’11 settembre 1943 il tenente colonnello William Darby dei 
Rangers (forza speciale Usa inquadrata nella 46° Divisione) inviò via Agerola tre compa-
gnie del 4° Battaglione Rangers sul monte Pendolo, che domina Castellammare e Gragna-
no, stabilendo anche un posto di blocco all’uscita da Vico Equense verso nord. Entrambe 
queste posizioni, isolate e lontane, non potevano essere tenute a lungo, ma specie quella sul 
monte Pendolo forniva un buon campo visivo agli osservatori d’artiglieria, che potevano 

 5  A. Pesce, Salerno 1943. Operazione Avalanche, Scafati 2000
 6  S. Gava, Il tempo della memoria. Da Sturzo a oggi, Cava de’ tirreni 1999, pp. 109-111.
 7  A. Pesce, op. cit., p. 57

La resistenza a Castellammare nel settembre 1943

Una delle quattro corvette in costruzione sugli scali dei cantieri navali di Castellammare, subito 
dopo la distruzione degli impianti del settembre 1943 (Archivio Parisio troncone, Napoli).
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guidare il fuoco delle navi sulla piana del Sarno con straordinaria precisione. Una corazza-
ta, l’HMS Howe e due monitori – navi dal fondo piatto armate soltanto di due giganteschi 
cannoni da 15 pollici (380mm) con gittata di una trentina di chilometri – erano sempre 
solleciti a rispondere alle chiamate degli osservatori, facendo sibilare sopra le teste dei 
Rangers nugoli di proiettili di grosso calibro che andavano a schiantarsi sui paesi dell’agro 
colpendo obiettivi militari tedeschi ed inermi civili italiani con cieca imparzialità”. 

Addirittura il giorno dopo, il 12 settembre, “il 4° Battaglione mandò una pattuglia fin 
dentro Castellammare: i Rangers salirono su di una carrozzella che li portò a piazza Prin-
cipe Umberto. Qui furono loro offerti dei gelati: mentre li stavano gustando furono però 
notati da un paio di poliziotti militari tedeschi in perlustrazione su un veicolo. I thompson 
dei sei Rangers spararono all’impazzata mentre l’automezzo si allontanava sgommando 
per sottrarsi alla gragnuola di pallottole e correre a cercare aiuti. Ma gli americani a questo 
punto decisero che non era assolutamente il caso di attendere e si squagliarono, loro e i 
gelati, verso il monte Pendolo donde erano scesi. Ad onore dei sorbettai di Castellammare, 
occorre dire che i Rangers dichiararono più tardi che i gelati erano eccellenti8”. 

L’assalto ai cantieri navali
L’evento più tragico si verificò comunque l’11 settembre.
La guarnigione tedesca, appartenente alla Divisione Kesserling, fece rotta sul cantiere 

navale: aveva l’ordine di distruggere tutto. Ma il comandante Domenico Baffigo e altri 
ufficiali della Marina Militare si opposero al folle proposito. 

In ambito marinaro, oltre che a Civitavecchia, Gaeta e Napoli, fu a Castellammare di 
Stabia che i tedeschi seminarono distruzioni e morte: su questi quattro porti del Basso tir-
reno l’azione nazista fu particolarmente efferata. Nel corso dell’occupazione del golfo di 
Napoli, dai giorni dell’armistizio fino al 30 settembre, le truppe tedesche operarono ogni 
genere di vessazioni e la rivolta della popolazione, a cominciare da quella di Castellam-
mare di Stabia che vide attaccati e distrutti i propri cantieri navali, troverà il suo culmine 
nelle Quattro giornate di Napoli.

All’annuncio di Badoglio la sera dell’8 settembre, le truppe della Marina e dell’Eser-
cito presenti a Castellammare salutarono con spari a salve quella che sembrò ai più come 
la fine della guerra e delle sofferenze.  Ma si comprese subito che le cose sarebbero andate 
diversamente: il locale comando della Marina decise il rinforzo della guardia armata ai 
due ingressi della Corderia, mentre il Comando del Presidio al cantiere navale dispose un 
irrobustimento della vigilanza all’ingresso dello stabilimento.

Nel cantiere erano state già stipate cariche esplosive per la distruzione sia dello stabi-
limento sia delle unità navali, in caso di attacchi nemici. La sede del Comando Marina, 
ospitata alla Caserma Cristallina, era stata trasferita a Vico Equense, e i contatti con Na-
poli erano possibili solo tramite un radiosegnalatore sistemato all’interno della Corderia. 

Al comando del Presidio vi era il colonnello dell’Esercito Giuseppe olivieri, mentre 
suo aiutante era il capitano Mario Ripamonti. 

Il comando della Marina era affidato al capitano di vascello Guglielmo Robbia; ma 
costui era ammalato, e quindi svolse le funzioni di comando l’ufficiale più anziano, e cioè 
il capitano di corvetta Domenico Baffigo, che era a Castellammare quale comandante in 

 8  A. Pesce, op.cit., pag. 62
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seconda dell’incrociatore leggero “Giulio Germanico”, in corso di allestimento nel can-
tiere stabiese. 

Il direttore della Corderia era invece il colonnello del genio navale Gregorio Marini, 
che era anche capo dell’ufficio di vigilanza del Cantiere; sempre in Corderia prestava 
servizio il tenente del genio navale Ugo Molino.

oggi è possibile ricostruire con precisione la situazione del porto di Castellammare 
in quel tragico settembre del ’43. Al molo mercantile erano allineate le corvette Vespa, 
Lucciola (entrambe in condizioni di navigare), Grillo, Cicala e Calabrone (queste tre era-
no in allestimento), più l’incrociatore Giulio Germanico, varato nel luglio del 1941 e in 
corso di allestimento. Inoltre erano presenti due Vas (vedetta anti-sommergibili), la n. 242 
in allestimento sullo scalo (fu demolita dai tedeschi), la n. 243 in mare, varata da poco. 
Sempre sugli scali del cantiere erano in riparazione tre motozattere (n. 743, 745 e 792), 
mentre altre quattro corvette del tipo Crisalide (si sarebbero dovute chiamare Cocciniglia, 
Cavalletta, Maggiolino e Libellula) era in costruzione sullo scalo e non saranno mai più 
completate a seguito dell’armistizio. 

Nel porto erano ancora ormeggiati un sottomarino in disarmo in precedenza battente 
bandiera francese (alla banchina Fontana) e il piroscafo Maddaloni (ex francese col nome 
di Pierre Claude): quest’ultima unità, attraccata di fianco alla banchina Marinella, era de-
stinata ad accogliere materiali di costruzione delle navi da mettere in salvo, trasportandoli 
al nord.

La corvetta Vespa lasciò Castellammare la mattina del 9 settembre e raggiunse duran-
te la serata Pozzuoli, avendo avuto cura prima di rifornirsi di munizioni a Miseno: sua 
destinazione finale era Portoferraio. Però, dopo l’occupazione di Pozzuoli da parte dei 
tedeschi, avvenuta la sera del 10 settembre, la corvetta Vespa fu occupata con l’inganno 
dai nazisti. La notte del 19 settembre fu trasportata a Genova, dove i tedeschi la fecero co-
lare a picco. La corvetta Lucciola invece restò a Castellammare, contrariamente al primo 
ordine giunto la sera dell’8 settembre.

Il 9 settembre il Comando della Marina da Napoli aveva ordinato di rendere inutiliz-
zabili le unità navali per i successivi quindici giorni: per tutta la giornata, dunque, le navi 
ancorate nel porto stabiese furono disarmate e private dei pezzi principali. Il tutto fu na-
scosto accuratamente e talmente bene che i tedeschi, una volta preso possesso del cantiere, 
non potendo utilizzare le navi, le affondarono.

Il 10 settembre, a neanche trentotto ore dall’armistizio, le truppe naziste mostrarono 
la natura aggressiva della propria azione: Castellammare fu teatro, così, dei primi atti di 
repressione che tanto sangue e distruzione semineranno a partire da quel momento nel 
resto del Paese. 

Il mattino del 10, alcuni soldati tedeschi salirono a bordo del piroscafo Maddaloni, 
con l’obiettivo di farlo saltare in aria. Se ne impossessarono, ma l’apparato motore era già 
stato messo fuori uso dai marinai italiani il giorno precedente.

Nel pomeriggio, ci fu il primo scontro a fuoco tra nazisti e italiani: un drappello ger-
manico tentò di forzare l’ingresso della Navalmeccanica, ma il corpo di guardia si oppose 
energicamente, rispondendo all’assalto: un commilitone tedesco restò ferito.

Il giorno successivo, l’11 settembre, fu il più tragico: da mezzogiorno in poi ci fu un 
susseguirsi di scontri a fuoco e combattimenti. I tedeschi avevano deciso di impadronirsi 
del cantiere e delle navi: ormai non c’erano più dubbi. Sia i soldati del corpo di guardia sia 
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i marinai combatterono con coraggio e determinazione, uccidendo parecchi nemici e riu-
scendo a liberare il piroscafo Maddaloni. I militari italiani morti furono in numero minore. 
Gli scontri proseguirono per l’intera giornata, mentre il Maddaloni fu portato al largo, al 
centro del bacino del porto, per sottrarlo a danneggiamenti o saccheggi. 

Mentre la situazione militare si faceva difficile, una tragedia imprevista complicò le 
cose, rendendo sempre più impossibile il compito delle truppe italiane che restarono fedeli 
alla Patria e risposero – senza dubbi o tentennamenti – agli attacchi tedeschi. Una tragedia 
– come vedremo – che come spesso capitò da quel momento in poi, ebbe come vittime 
principali ignari civili. Ecco i fatti: una batteria nazista che aveva preso il controllo della 
collina di Pozzano aprì il fuoco sul traghetto passeggeri che faceva da spola tra Napoli 
e Sorrento, e che stava passando al largo della località stabiese, provocando una vera e 
propria strage e facendo colare a picco l’imbarcazione. 

Il traghetto era seguito da un secondo traghetto, armato dalla Marina militare per fare 
da scorta: furono i marinari a trarre in salvo i superstiti e a far rapida rotta su Castel-
lammare per portare a terra i passeggeri e prestare cure ai feriti, il tutto mentre nel porto 
infuriava lo scontro a fuoco tra truppe italiane e tedesche. La strage fu raccontata anche 
da Benedetto Croce che in quel momento svernava nella sua dimora di Sorrento, nel suo 
“Quando l’Italia era divisa in due”.

La situazione a Castellammare si fece pesante: l’efferatezza del bombardamento tede-
sco sul traghetto passeggeri dovette palesare ai militari asserragliati nel cantiere navale 
che i nazisti non avrebbero avuto scrupoli nel bombardare lo stabilimento Navalmec-
canica, pur di mettere in pratica il loro piano di distruzione ed impossessarsi di armi e 
imbarcazioni.

Per la città e il suo cantiere si prospettava una vera e propria carneficina. E oggi, a 
distanza di tanti anni da quei fatti, non si può non considerare ancora più eroico il gesto 
di quei marinai e di quei soldati che a sprezzo della propria vita si opposero ai tedeschi. 

Furono forse queste considerazioni ad indurre nel frattempo il comandante del Presi-
dio dell’esercito, il colonnello olivieri, ad accettare una tregua: fu così che alle 19,30 di 
quell’11 settembre due ufficiali nazisti si presentarono all’ingresso del cantiere navale, 
accompagnati da un ufficiale dell’Esercito e da due civili con bandiera bianca. La dele-
gazione parlò prima col capitano di corvetta Michelangelo Flaman, che comandava la 
nave Lucciola, fino a qual momento tra i protagonisti della reazione italiana. L’ufficiale 
indirizzò i tedeschi dal comandante Baffigo, che aveva assunto la guida del drappello della 
Marina: il capitano Baffigo, resosi conto dell’esiguità delle munizioni, del fatto che il can-
tiere e il porto fossero ormai circondanti dai tedeschi e del fatto che gli uomini dell’Eser-
cito avessero già posato le armi, decise di evitare altro spargimento di sangue e alle 20,15 
ordinò ai marinai di cessare la resistenza.

Gli uomini furono accompagnati all’uscita e lasciarono il cantiere dopo aver deposto 
le armi, avendo salva la vita. Ma questa sorte non fu riservata all’eroico comandante Baf-
figo, né al tenente del genio navale Ugo Molino, né al colonnello Giuseppe Olivieri, né al 
capitano Mario Ripamonti. 

Tratti con l’inganno, agli ufficiali che avevano accettato la resa per evitare morte e 
distruzione, i tedeschi imputarono l’aver organizzato una forte resistenza armata, sia da 
parte delle truppe dell’Esercito sia soprattutto da parte dei marinai che difendevano le 
proprie navi e il glorioso cantiere di Castellammare. L’aver opposto resistenza alle impo-
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sizioni dei nazisti costò la vita ai quattro ufficiali, che furono fucilati proprio per non avere 
assecondato subito le loro pretese.

A difendere il cantiere navale si trovarono marinai e ufficiali della Regia Marina, i qua-
li da subito scelsero di difendere gli interessi nazionali e si opposero all’ex alleato tedesco 
ad appena 72 ore dalle dichiarazioni di Badoglio: furono perciò uccisi dai nazisti nel loro 
eroico tentativo di difendere il cantiere e salvarlo così dalla furia vendicatrice.

Per questi fatti il capitano di corvetta Domenico Baffigo fu decorato il 29 settembre 
1949 della Medaglia d’oro al Valor Militare (alla memoria). Questa la motivazione che 
è opportuno riportare: “Valoroso Ufficiale Superiore, più volte decorato nel recente con-
flitto, trovandosi, all’armistizio, all’allestimento di incrociatore presso cantiere navale, 
freddamente determinato ad assolvere i doveri derivantigli dal suo stato, respingeva con 
il fuoco truppe nemiche dirette ad impossessarsi dell’unità all’ormeggio. Organizzata 
successivamente - di propria iniziativa - la difesa del cantiere, ne assumeva il comando. 
Alla testa di un manipolo di animosi marinai, fronteggiava gli invasori ricacciandoli con 
violento prolungato tiro di armi leggere. Dopo ardua lotta, nella quale i suoi uomini ave-
vano prevalso, attratto con l’inganno a parlamentare, veniva catturato e barbaramente 
trucidato. Pur essendo state disperse le sue spoglie mortali, vive tuttora il suo spirito 
indomito nell’esempio lasciato ai posteri delle più alte virtù militari. Castellammare di 
Stabia, 11-12 settembre 1943”.

Ma chi era Domenico Baffigo? Promosso capitano di corvetta nel 1941, nell’aprile 
dello stesso anno fu destinato a Castellammare di Stabia per curare i lavori di costru-
zione ed allestimento dell’incrociatore leggero Giulio Germanico. All’armistizio dell’8 
settembre 1943 assunse l’incarico della difesa del cantiere. Baffigo era nato a Cornigliano 
Ligure (Genova) il 12 agosto 1912. A 16 anni entrò come allievo all’Accademia navale 
di Livorno e nel 1931 conseguì la nomina a guardiamarina. Promosso sottotenente di va-
scello l’anno successivo e tenente di vascello nel luglio del 1936, partecipò alla campagna 
italo-etiopica ed alle operazioni militari in Spagna. Nel marzo 1940 frequentò il corso di 
osservazione aerea presso la Scuola di taranto e, ottenuto il brevetto, opero nella 186a 
Squadriglia Idrovolanti, partecipando a numerose missioni di ricognizione nelle acque del 
Canale di Sicilia e della Libia, ottenendo la citazione sul Bollettino di guerra. 

Per i fatti di Castellammare, fu decorato con Medaglia d’oro alla memoria. In vita 
aveva conseguito più di una decorazione:

- Croce di Guerra al Valore Militare (Canale di Sicilia, 1940);
- Medaglia di Bronzo al Valore Militare (Cielo del Mediterraneo, giugno - luglio 1940);
- Medaglia d’Argento al Valore Militare (Canale di Sicilia, gennaio 1941);
- Medaglia d’Argento al Valore Militare (Cielo del Mediterraneo orientale, giugno 1941);
- Medaglia d’Argento al Valore Militare (Cielo del Mediterraneo centrale, agosto-ot-

tobre 1940). 

Preso possesso dello stabilimento, i tedeschi in ritirata il 28 settembre affondarono il 
“Giulio Germanico”, l’incrociatore leggero varato alla Navalmeccanica il 26 luglio 1941: 
recuperata a fine guerra, la nave fu successivamente trasformata nel caccia conduttore San 
Marco, radiato poi nel febbraio 1972. 

Se a difendere il cantiere navale si trovarono marinai e ufficiali della Regia Marina, i 
quali da subito scelsero di difendere gli interessi nazionali e si opposero all’ex alleato na-
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zista, pagando con la vita il loro eroico tentativo di difendere il cantiere navale, allo stesso 
modo morirà un altro militare, impegnato nella difesa dei Cantieri metallurgici, altro sto-
rico baluardo industriale stabiese: il carabiniere Alberto Di Maio finirà anch’egli ucciso 
il 9 settembre. A suo nome è intestata la notizia di reato n. 2221, una delle 2274 custodite 
nel cosiddetto “Armadio della vergogna”, l’archivio delle stragi nazifasciste dimenticate. 
A denunziare per omicidio “ignoti militari tedeschi” fu la Legione Carabinieri di Napoli. 
Gli atti di procedimento furono trasmessi al tribunale Militare di Napoli con l’elenco n. 
2C/2310 soltanto il 17 luglio 1968. La sentenza del Giudice istruttore del tribunale napo-
letano, la n. 94 del 22 febbraio 1970, dispose il “non doversi procedere a carico di ignoti”, 
restituendo così gli atti alla Procura generale militare di Roma.

L’omicidio del carabiniere Alberto Di Maio rappresenta una vicenda completamente 
rimossa nella memoria collettiva stabiese. Essa testimonia, invece, come nei giorni della 
fuga del re e dello sgretolamento dell’esercito, ci furono uomini semplici in mille angoli 
d’Italia certamente più decisi, convinti e coerenti sulla scelta da compiere di fronte all’e-
volversi della situazione bellica e sui nuovi scenari della politica interna e internazionale.

La resistenza dei civili
A Castellammare la ferocia nazifascista si accanì contro i civili. Si tratta di uno dei pri-

mi crimini, legittimati dallo Stato nazista, perpetrati su suolo italiano dai soldati tedeschi 
contro militari e civili. Crimini commessi in violazione del diritto bellico, a Castellamma-
re come nel resto d’Italia, nei lunghi mesi compresi tra l’8 settembre 1943 e il 2 maggio 
1945, quando le truppe tedesche capitolarono nel teatro di guerra italiano. 

I numeri di quella che un importante storico tedesco, Gerhard Schreiber, ha chiamato 
significativamente la “vendetta tedesca”, parlano da soli: 6800 militari italiani uccisi per 
ordini che contravvenivano al diritto internazionale; 44.720 partigiani uccisi; 9180 civili 
(uomini, donne, bambini, anziani) morti nel corso delle rappresaglie, compiute indifferen-
temente sia dalla Wehrmacht (l’esercito regolare) sia dalle Waffen SS. 

L’asse Roma-Berlino si era già incrinato dopo il 10 luglio 1943, giorno dello sbarco 
alleato in Sicilia. A quel punto la strategia hitleriana già mette in conto il “tradimento” 
dell’Italia, e si diffonde nei comandi nazisti la consapevolezza che bisognerà combattere 
contro il vecchio alleato. 

Il feldmaresciallo Kesserling, comandante supremo delle forze naziste nel Sud Italia, 
dichiarò di provare soltanto odio nei confronti degli italiani dopo l’8 settembre, e che ver-
so i traditori non vi poteva essere alcuna indulgenza9.

tutto il popolo italiano, così, si ritrovò ad essere trattato come traditore da un giorno 
all’altro. Due direttive del governo nazionalsocialista chiariscono bene quale drammatica 
situazione si trovarono ad affrontare gli italiani subito dopo l’8 settembre. La prima è del 
10 settembre e dice: “Laddove truppe italiane o altri gruppi armati oppongano ancora 
resistenza, verrà loro dato un ultimatum a breve termine in cui dovrà essere chiaro che i 
comandanti italiani responsabili della resistenza saranno fucilati come irregolari se entro 
la scadenza stabilita non ordineranno alle proprie truppe di consegnare le armi”. Pratica-
mente agli italiani veniva proibito di difendersi.

Il 12 settembre il feldmaresciallo Keitel firma un’altra direttiva: “Per ordine del Füh-
rer, dopo la cattura di reparti italiani che hanno consegnato le proprie armi nelle mani dei 

 9 Cfr. G. Schreiber, La vendetta tedesca. 1943-1945: le rappresaglie tedesche in Italia, Milano 2001, p. 39.

ANtoNIo FERRARA



163

ribelli o hanno fatto causa comune con essi si procederà come segue: gli ufficiali saranno 
fucilati secondo la legge marziale, i sottoufficiali e i militari di truppa dovranno essere 
trasferiti ad est (…) per essere impiegati come lavoratori a disposizione dello Stato mag-
giore dell’Esercito”.

Verso i civili le atrocità appaiono ancor più ingiustificate. 
Gli stabiesi capiscono che la presenza dei tedeschi in città è ormai un pericolo. Dal 9 

settembre era stata organizzata una strenua resistenza al Cantiere navale, culminata l’11 
settembre con la fucilazione dei marinai italiani che non si arresero.

Sempre l’11 settembre si verificano veri e propri episodi di resistenza urbana, prodro-
mi di quella rivolta popolare che a Napoli poi, un paio di settimane dopo, sfocerà nelle 
Quattro Giornate. 

Ci sono episodi, gesti, azioni, atti di piccoli e grandi eroismi, ribellioni, o semplice-
mente gesti compiuti per fame. 

Morti e scontri di piazza
Castellammare fu tra le prime città dove i nazisti misero in pratica la strategia della 

“terra bruciata”. Distrussero i cantieri navali, misero fuori uso le altre fabbriche cittadi-
ne, dall’Avis (allora costruiva velivoli) ai cantieri metallurgici, dalla Cirio agli oleifici e 
danneggiarono le infrastrutture, dal gasdotto alla rete elettrica e ferroviaria. E fu anche 
uno dei primi luoghi dove si manifestò una prima, parziale forma di resistenza. Niente di 
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politicamente organizzato, si intende, anche perché ad appena tre giorni dall’8 settembre 
c’era stato ben poco tempo per riorganizzare il fronte clandestino. Eppure la ribellione 
della gente di Castellammare non si fece attendere. 

La giornata più tragica fu quella dell’11 settembre, quando alcuni giovani lanciarono 
bombe all’indirizzo di camionette tedesche in perlustrazione per la città. Ci furono scontri 
a fuoco: i civili si erano procurate le armi dai militari italiani e al loro fianco avviarono 
piccole manovre di disturbo verso i nazisti. 

In altre occasioni si tentò di bloccare il loro transito scaraventando dalle abitazioni 
masserizie d’ogni genere.

Se il cantiere navale di Castellammare di Stabia, prima di essere raso al suolo dai nazi-
sti, fu eroicamente difeso dai marinai che non avevano abbandonato il proprio posto dopo 
l’armistizio e si rifiutarono di cedere le armi all’esercito di Hitler, pagando per questo con 
la propria vita, non da meno furono i gesti di eroismo dei cittadini stabiesi che, raccoltisi 
attorno ai militari italiani, li spronarono e invitarono ad opporsi con tutti i mezzi alla pro-
tervia nazifascista.

Che il caso Castellammare assomigli molto a quello di Napoli con le sue Quattro Gior-
nate è una tesi, da me condivisa, sostenuta dalla storica Gabriella Gribaudi, autrice di un 
documentato saggio sulle stragi naziste nel Sud Italia10.

Scrive la Gribaudi11: “Una dinamica analoga a quella che coinvolse Napoli si ritrova 
nel caso di Castellammare di Stabia, cittadina del golfo con caratteristiche molto simili 
al capoluogo (…). Qui la violenza dell’occupazione tedesca si sviluppò interamente nei 
primi giorni che seguirono l’armistizio, quando soldati e cittadini armati si scontravano 
con pattuglie tedesche per le strade, nel porto e intorno agli impianti oggetto di distruzione 
e saccheggio. La grande retata del 23 settembre si trasformava a Castellammare in una 
razzia di proporzioni enormi (…). Abbiamo trovato, unico caso in tutta la Campania, la 
scheda dei seicentoventisette uomini deportati in Germania, tutti razziati il 23 settembre e 
finiti nei campi di lavoro tedeschi. Si tratta di coloro che sono tornati; sappiamo che i ra-
strellamenti furono molti di più. Nelle testimonianze orali l’episodio e vivissimo, centrale 
nella memoria di Castellammare in quei giorni. Alcuni combattenti avrebbero ucciso da lì 
a pochi gironi un maresciallo che aveva collaborato al rastrellamento”. 

La Gribaudi, docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi Federico II di 
Napoli, ricorda come “nelle grandi conurbazioni, da Napoli a Castellammare ad Acerra a 
Caserta a Capua, troviamo un numero notevole di conflitti armati tra popolazione e soldati 
tedeschi. Documentazione e racconti ci restituiscono una rappresentazione che contrasta 
nettamente con l’immagine attendista attribuita al Mezzogiorno: gruppi di giovani com-
battenti, gente armata di ogni età, difendono il territorio dalle distruzioni dei guastatori, gli 
uomini dalle razzie, le donne dalle violenze”12.

Un testimone, Antonio Ugliano, ha raccontato sulle pagine di un periodico locale13 
quei giorni: “Nel primo pomeriggio del giorno 11 settembre, dal palazzo dei tedeschi 
uscirono con veicoli armati per occupare i punti strategici della città. Poco dopo dell’ex 

 10  G. Gribaudi (a cura di), “Terra bruciata. Le stragi naziste sul fronte meridionale”, Napoli 2003.
 11  G. Gribaudi (a cura di), op. cit., pagg. 31-32.
 12  G. Gribaudi (a cura di), op. cit., pag. 48
 13  L’Opinione di Stabia, anno IV, n. 36, marzo 2000, pp. 10-11
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pastificio Apuzzo uscirono i soldati italiani e li seguirono. Quando la colonna dei tedeschi 
raggiunse piazza Monumento, dal tetto di uno dei fabbricati l’avvocato Mariconda lanciò 
una bomba a mano che centrò una camionetta tedesca la cui carcassa, privata del motore, 
rimase per oltre un anno dietro all’edicola dei giornali davanti alla Cassa Armonica. Fu 
il segnale. tutti gli italiani armati cominciarono a sparare, sparavano i tedeschi, i soldati 
italiani e i civili armati. In poco tempo la battaglia si estese da piazza Monumento sino 
alla Ferrovia dello Stato, da piazza Quartuccio a via Gesù. Si sparò per due o tre ore con 
morti e feriti da entrambe le parti. I centri ove maggiormente infuriò la battaglia furono i 
dintorni di piazza Ferrovia dove c’era il comando italiano e piazza Quartuccio. Poi sferra-
gliando da piazza Ferrovia arrivò un carro tiger che minacciò di cannoneggiare l’Albergo 
Fontana e il comando italiano e questi chiesero la resa. Pian piano la battaglia si spense e i 
tedeschi restarono padroni del campo, disarmando i soldati e dei marinai della Capitaneria 
di Porto che avevano preso parte alla lotta, e li mandarono a casa”.

La ricostruzione di quanto accadde quel settembre del 1943 è possibile sulla base di 
tre fonti principali: le fonti orali, che per avvenimenti relativamente recenti confermano 
tutta la loro importanza; i documenti di archivio bellici sia tedeschi sia alleati e le tracce 
di quanto si è conservato nella documentazione comunale (delibere, elenchi dei caduti, 
registri anagrafici) ed ecclesiastica (libri dei morti); i resoconti giornalistici contempora-
nei ai fatti. Scarsissimi sono gli elementi bibliografici, se non legati a qualche pagina di 
memorialistica come quelle di un politico di primo piano quale fu Silvio Gava.

La studiosa Maria Porzio14 ha già notato la singolare assenza di pubblicistica locale 
sui fatti di Castellammare: quel periodo è stato come esorcizzato. “La memoria pubblica 
stabiese – scrive la studiosa napoletana – appare piuttosto attenta rispetto a quella di altre 
zone della Campania, ma allo stesso tempo, attraverso uno strano meccanismo di cernita, 
essa cristallizza certi episodi, trascurandone altri altrettanto importanti. Vengono, infatti, 
taciuti tutti quegli avvenimenti stabiesi che assumono dei connotati autonomi e sponta-
nei, sottraendo loro valore e accettando l’ideologica propria della sinistra, per cui ciò che 
è spontaneo non ha valore”. Maria Porzio aggiunge: “La classe politica dell’immediato 
dopoguerra non solo non ha mostrato interesse per ciò che era successo a Castellammare 
nel ’43, ma non ha nemmeno favorito la formazione di una memoria cittadina su parti-
colari eventi”. La studiosa ricorda così che nel 1948 fu l’ANPI (Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia) ad apporre una lapide sulla facciata del municipio (Palazzo Farnese) 
per ricordare partigiani e combattenti della guerra di Liberazione, escludendo tuttavia 
“quelli che lottarono in città”. E che ci volle un sindaco democratico-cristiano, Francesco 
Saverio d’orsi, per avere nel 1965 una seconda lapide a ricordo dei “cinquemila giovani 
rapiti da rabbia nazista” il 23 settembre del 1943 e l’intitolazione di un tratto dell’antica 
strada Napoli al partigiano stabiese Renato Rajola, morto tra il 12 e il 13 gennaio 1945 a 
Rio Farnese a Bettola, in provincia di Piacenza.

Dopo ci fu il silenzio, rotto nel giugno del 1979 con lo scoprimento di una lapide a 
ricordo del sacrificio del capitano di corvetta Domenico Baffigo, in via Duilio, sul muro 
di cinta della Caserma Cristallina, e dall’intitolazione nel 1984 di due viali in Villa Co-
munale: uno allo stesso Baffigo, l’altro allo stabiese Manfredi Talamo, tenente colonnello 
dei carabinieri fucilato alla Fosse Ardeatine. Allo stesso talamo, medaglia d’oro al Valor 

 14  M. Porzio, “Castellammare di Stabia: violenze e razzie”, in Terra Bruciata, op. cit., pp. 178-199, 
note pp. 411-413.
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militare alla memoria, nel 1995 fu dedicato un monumento in bronzo ubicato in Villa 
Comunale.

Nel 2003, nel corso delle celebrazioni del 60° anniversario del 25 Aprile e durante 
la seduta consiliare svoltasi l’8 settembre, l’Amministrazione comunale annunciò l’ini-
ziativa di chiedere al Capo dello Stato la concessione di una decorazione al Gonfalone, 
richiesta inoltrata il 9 dicembre 2003.

Il 3 giugno 2004, con Deliberazione del Commissario prefettizio n. 11, assunta coi 
poteri della Giunta, l’Amministrazione comunale avanzò formale richiesta di un ricono-
scimento al Merito civile per la Città di Castellammare di Stabia per la repressione nazi-
fascista del settembre 1943. 

In data 25 gennaio 2005, il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, firmò 
il decreto, controfirmato dal ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu, con la motivazione 
del conferimento al Comune di Castellammare di Stabia della Medaglia d’oro al Merito 
Civile15: “Importante centro del Mezzogiorno, all’indomani dell’armistizio, fu oggetto 
della violenta reazione delle truppe tedesche che, in ritirata verso il Nord, misero in pra-
tica la strategia della ‘terra bruciata’, distruggendo il cantiere navale, simbolo della 
città eroicamente difeso dai militari del locale presidio, e gli altri stabilimenti industriali. 
Contribuì alla guerra di liberazione con la costituzione spontanea dei primi nuclei parti-
giani, subendo deportazioni e feroci rappresaglie che provocarono la morte di numerosi 
concittadini. 1943-1945 Castellammare di Stabia (NA)”.

 15 La medaglia fu apposta dal presidente Ciampi sul gonfalone civico nel corso della solenne cerimo-
nia che si tenne al Quirinale il 25 aprile del 2005, nel 60° anniversario della Liberazione, presente una 
nutrita delegazione stabiese composta da sindaco, consiglieri comunali, parlamentari, studenti e inse-
gnanti, rappresentati dei lavoratori e delle associazioni cittadine, autorità civili e militari e direttore dello 
stabilimento Fincantieri.
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