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Il mese di giugno era per tradizione a Torre del Greco il mese della Festa dei 

Quattro Altari, ma quello del 1959 è passato alla storia per la protesta esplosa il 

giorno ventinove a sostegno dei lavoratori marittimi che al motto sindacale “fermi al 

primo approdo” erano da giorni impegnati in uno sciopero nazionale per importanti 

rivendicazioni di categoria. I fatti torresi ebbero una vasta eco sulla stampa ed 

arrivarono fino al Parlamento
1
, dove la discussione sul bilancio preventivo del 

Ministero della Marina Mercantile aveva offerto l’opportunità di interrogazioni ed 

interventi politici sulla agitazione dei naviganti iniziata l’otto giugno.  

Le molteplici problematiche lavorative che attanagliavano il settore della 

navigazione erano particolarmente avvertite in una città come Torre del Greco che 

dalla fine dell’Ottocento aveva visto gradualmente, ma costantemente, convertire 

l’amplissimo segmento della sua marineria dalla tradizionale e secolare pesca del 

corallo a quello della grande navigazione e poteva considerarsi uno dei centri con il 

più alto numero di iscritti alla Gente di Mare. 

Prima di addentrarsi nella analisi delle cause che concorsero alla fortissima 

protesta nazionale del giugno 1959, è doverosa una digressione su un protagonista 

assoluto del sindacalismo marittimo italiano, il comandante Giuseppe Giulietti, e 

sulla sua creatura, la Federazione Italiana dei Lavoratori del Mare, le cui vicende 

ebbero nel dopoguerra importanti connessioni col mondo dei marittimi di Torre del 

Greco. 

 

Giuseppe Giulietti 

                                                           

1http://legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenografici/sed0171/sed0171.pdf 
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Giulietti, un diplomato d’istituto nautico che sviluppò la sua carriera di 

marittimo partendo dal basso su grossi velieri transatlantici, si era avvicinato alla 

F.I.L.M., l’organizzazione dei naviganti fondata nel 1901, quando aveva solo 

ventiquattro anni (era nato a Rimini nel 1879) e nel 1910 ne era divenuto già 

Segretario. Il suo ideale era l’unità sindacale di tutta la gente di mare, dal 

comandante al mozzo, come nelle tempeste, senza però intaccare i ruoli delle varie 

categorie e la necessaria disciplina e gerarchia di bordo. Nel 1918 realizzò uno dei 

grandi suoi sogni, una compagnia di navigazione gestita direttamente dai lavoratori 

del mare, la Cooperativa Garibaldi, da qualcuno definita l’emanazione armatoriale 

della F.I.L.M.  

Una azione nominativa della Cooperativa Garibaldi (Museo della Marineria di 

Torre del Greco). 

Giuseppe Giulietti, anzi il Comandante Giulietti come solitamente veniva 

chiamato, fu alla guida del suo sindacato ininterrottamente fino al 1924, quando la 

dittatura fascista lo estromise. Ritenuto un sovversivo fu inviato al confino e 

sottoposto al controllo della polizia di regime, ma alla caduta di Mussolini si dedicò 

con la solita determinazione del carattere e la passione nell’agire alla ricostruzione 

della sua federazione sindacale, chiedendone nel 1944 l’adesione alla C.G.I.L. 

unitaria, non senza l’iniziale ostilità dei segretari confederali per le molte critiche che 

muovevano a Giulietti per la sua passata gestione. Ma il seguito che il Comandante 

aveva tra i marittimi era fortissimo, nonostante i suoi oppositori facessero di tutto per 

scalfirne il prestigio, e nel 1946, superati gli screzi e i dubbi, il suo sindacato confluì 

ufficialmente nella C.G.I.L.  

Giulietti si spese per la causa dei lavoratori del mare oltre che da sindacalista 

anche da politico, riportato alla Camera dei Deputati dalle elezioni del 1948 dopo una 

prima esperienza dal 1919 al 1921. L’indole battagliera, un po’ romantica, 

sicuramente rivoluzionaria, che lo guidò nell’attività parlamentare a favore dei 

marittimi italiani può essere colta tutta nella descrizione che ne fece un suo collega: 

la leonina criniera oscilla sempre tra greco e tramontana e la sua cravatta, un gran 

fiocco al collo della camicia, ondeggia tra mezzogiorno e libeccio. 
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Morì a Roma il 20 giugno 1953. 

 

Torre del Greco, uno dei massini dipartimenti marittimi del Meridione, non 

poteva non legarsi alle vicende della F.I.L.M. e di Giulietti. Nell’immediato 

dopoguerra il Capitano vi fece tappa, tra il 1944 e il 1945, per la devozione e il 

sostegno che gli tributava la gente di mare di questo territorio. Al raduno tenutosi 

all’Arena Di Lorenzo i marittimi locali furono trascinati dalla appassionata oratoria 

del Capitano e incitati nell’opera di coagulo intorno ad una futura sezione sindacale 

F.I.L.M. alla guida del capitano Salvatore Vitiello.   

Ma proprio a Torre del Greco un gruppo di marittimi in disaccordo con la 

decisione di Giulietti di far confluire il suo sindacato nella C.G.I.L. unitaria 

costituirono, nel novembre 1944, il Gruppo di Difesa Sindacalista della Gente di 

Mare ad indirizzo anarchico. Il rammarico per la scissione fu compensato dal tributo 

di stima e ammirazione che l’assemblea generale della Federazione dei Lavoratori del 

Mare, svoltasi a Torre del Greco nel marzo del 1945, tributò a Giulietti con una 

investitura quasi plebiscitaria.  

Nell’agosto 1945 iniziò in città l’attività della locale sezione F.I.L.M. gestita da 

un comitato provvisorio formato da un carpentiere, un padrone di barca, due 

camerieri, un fuochista, un direttore di macchina e un giovanissimo capitano di lungo 

corso. Immediatamente vi si iscrissero 250 persone e con la forza di quelle adesioni la 

neonata sezione elaborò subito un piano di concrete richieste. Ad ottobre Torre del 

Greco ospitò ancora una partecipatissima assemblea di centinaia di marittimi confluiti 

dai principali centri della Campania, con la presenza di rappresentanti venuti da 

Viareggio e Gaeta
2
. 

La vivacità e il dinamismo sindacale che caratterizzava nel dopoguerra la gente 

di mare di Torre del Greco scaturivano in non poca misura dalle problematiche del 

settore marittimo che investivano in pieno la società torrese, per tradizione una 

comunità a forte cifra marinara. Disoccupazione, ricorso abusato degli armatori al 

turno particolare per gli imbarchi, orario di lavoro a bordo, miglioramento delle 

pensioni, premio di avvicendamento, diritto di sciopero in navigazione, assistenza e 

previdenza adeguata per i pescatori erano i temi per i quali Giulietti si battè in 

Parlamento, molto spesso in dialettica sinergia con un altro deputato, il torrese 

Crescenzo Mazza, che si faceva portavoce delle specifiche istanze dei marittimi di 

Torre del Greco. Il 15 maggio 1951 entrambi sottoposero all’attenzione della Camera 

dei Deputati i gravi incidenti che si erano verificati a Torre del Greco il 16 aprile di 

quell’anno tra marittimi manifestanti e forze dell’ordine, con contusi e feriti da ambo 

le parti. Giulietti individuò tra le cause della protesta torrese il malcontento per una 

circolare poco prima emanata dal Ministro della Marina Mercantile Simonini che 

prolungava il periodo di avvicendamento negli imbarchi per una parte dei marittimi e 

per un’altra parte lo eliminava del tutto. Il provvedimento era stato emanato in modo 

unilaterale senza consultare le associazioni sindacali di categoria e aveva provocato 

scontento sia tra i marittimi imbarcati che tra quelli a terra.  

                                                           

2Per i rapporti tra Giulietti e Torre del Greco: M. Bergamaschi Caro papà Di Vittorio…. 2008, 

Comunità Edizioni 12-22 del 1951, A. AloscoAlle radici del sindacalismo 1979. 
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L’avvicendamento era, infatti, una rotazione negli imbarchi che consentiva di 

far fronte in qualche modo al problema della disoccupazione marinara del 

dopoguerra, nel tentativo di arrecarvi almeno un parziale sollievo fino a quando 

l’incremento del tonnellaggio mercantile nazionale, già avviato, non sarebbe stato in 

grado di assorbire il maggior numero di naviganti.  

A seguito della circolare i marittimi imbarcati temevano che una volta sbarcati 

non sarebbero stati richiamati in tempi sostenibili e quelli a terra rischiavano di 

rimanerci per tempi lunghissimi. Secondo Giulietti il Ministro Simonini non aveva 

previsto le conseguenze che sarebbero scaturite come faville dalle dolorose 

preoccupazioni accese negli animi di tutti i marittimie più che altrove a Torre del 

Greco, dove anche i sassi erano marinai
3
. Le cifre portate in Parlamento in quella 

seduta del maggio 1951 stimavano a più di ventimila gli iscritti nei registri della 

Capitaneria torrese sui circa sessantaquattromila abitanti che sarebbero stati censiti 

nel novembre di quello stesso anno.  

Nel corso della sua interpellanza parlamentare, il Comandante Giulietti illustrò 

i problemi dei marittimi, torresi e italiani, con garibaldina irruenza e giovanile 

impeto come ebbe a dire il Sottosegretario di Stato all’Interno, che nella sua 

ricostruzione ricondusse gli scontri avvenuti a Torre del Greco il 16 aprile ad una 

questione di ordine pubblico. Il rappresentante del governo ammise che già verso la 

fine di marzo e gli inizi di aprile numerosi cortei di marittimi avevano rappresentato 

il malcontento diffuso tra i naviganti di Torre del Greco
4
 e, sebbene non autorizzati, 

erano stati comunque consentiti dalle forze di polizia. Ma per considerazioni di 

ordine pubblico i promotori delle manifestazioni erano stati diffidati 

dall’organizzarne altre senza la prevista autorizzazione. Nella gestione della protesta 

si era evidenziato l’attrito tra le sigle sindacali della F.I.L.M. e della FE.GE.MARE, 

la prima nell’orbita della C.G.I.L. e la seconda facente capo alla C.I.S.L. in aperta 

competizione sul territorio. 

Secondo la ricostruzione dei fatti descritta ai Deputati dall’esponente del 

Governo, il 16 aprile dalla locale sezione della F.I.L.M. aveva avuto inizio un corteo 

di protesta non autorizzato (secondo i sindacalisti era inutile chiedere una 

autorizzazione che non sarebbe stata concessa dal Questore di Napoli che era 

notoriamente un patito di Mussolini). L’immediato intervento di una ventina di 

uomini delle forze dell’ordine era riuscito a disperdere i manifestanti, che subito si 

erano riaggregati e cresciuti di numero prendendo a procedere verso la Capitaneria, 

nei cui pressi si era prontamente schierato un drappello di polizia con intento 

dissuasivo. Nel frattempo da Napoli era giunto sul posto un reparto della Celere che 

riusciva definitivamente a disperdere i manifestanti, non senza scontri che avevano 

causato contusi e feriti da ambo le parti
5
. 

                                                           

3 Dall’interpellanza di Giulietti alla Camera dei Deputati al Sottosegretario di Stato per l’Interno, 

http://legislature.camera.it/_dati/leg01/lavori/stenografici/sed0689/sed0689.pdf.  

4Le manifestazioni erano avvenute nei giorni 23, 27 e 29 marzo, 2, 6, 8 e 11 aprile 1951. 

5Tra i manifestanti A. Galeota, M. Serpe, R. Ciavolino, M. Imperato, C. Battiloro, R. Rivieccio, F. 

Candurro ebbero bisogno di cure all’Ospedale Maresca e undici risultarono solo contusi. In 

favore di tutti furono erogate somme di denaro da enti vari. 19 furono i contusi tra le forze 

dell’ordine. 
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Un corteo di marittimi a Torre del Greco, alla testa l’effige di Giulietti. 
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Quando, a fine seduta parlamentare, l’onorevole Crescenzo Mazza prese la 

parola non poté che tratteggiare una situazione che a Torre del Greco poteva a giusta 

ragione definirsi esplosiva. Egli, che era nato e risiedeva nella più marinara città 

d’Italia
6
, non escludeva che altri incidenti avrebbero potuto ripetersi nel futuro se la 

circolare Simonini sull’avvicendamento non fosse stata ritirata, consentendo una 

reale rotazione negli imbarchi, condizione essenziale in una città come Torre del 

Greco la cui economia da generazioni si reggeva direttamente o indirettamente sul 

lavoro marittimo. L’onorevole Mazza allargava i confini del suo intervento dai soli 

fatti del 16 aprile ad una analisi dello scenario sociale cittadino in quel critico periodo 

di coda del dopoguerra, individuando tre rimedi che a suo parere avrebbero 

alleggerito lo stallo occupazionale a Torre del Greco. Prima di tutto un adeguato 

ricorso alla legge del 1949 che istituiva cantieri-scuola nelle citte ad alta percentuale 

di disoccupati e per lo specifico settore marittimo la revisione delle tabelle di 

armamento, tra le più basse del mondo, e contestualmente la perequazione più 

favorevole dei marittimi napoletani negli equipaggi delle navi di società di 

navigazione sovvenzionate di preminente interesse nazionale.  

Negli anni successivi, con i forti incentivi statali ai settore della cantieristica 

navale e dell’armamento, la situazione della gente di mare migliorò nei livelli 

occupazionali ma non mancavano le proteste sindacali per il miglioramento delle 

condizioni contrattuali di lavoro. 

Tra il maggio del 1958 e il gennaio del 1959 si verificarono quattro agitazioni 

di categoria con fermo di navi, ma quella del giugno 1959 si presentò più grave e più 

massiccia, con il fermo di navi sia in porti italiani che stranieri in aderenza alla parola 

d’ordine fermi al primo approdo
7
. 

Le precedenti trattative tra le società armatoriali e le principali sigle sindacali 

della Gente di Mare che dovevanosciogliere nodi economici e normativi del contratto 

si erano presentate da subito molto difficili, con le parti che si accusavano 

vicendevolmente di eccessiva intransigenza, a nulla approdando neanche la 

mediazione del Ministro della Marina Mercantile Angelo Raffaele Jervolino.  

I temi alla base della dura vertenza potevano sostanzialmente sintetizzarsi in 

miglioramenti salariali, tutele nei periodi di sbarco e disoccupazione ed altre clausole 

riguardanti il campo dell’assistenza e previdenza marinara. Il contratto di categoria, 

stipulato una trentina d’anni prima, risultava assolutamente carente nelle sue 

espressioni, basti l’esempio dell’assistenza sanitaria a bordo spesso insufficiente per 

mancanza di un medico e che imponeva il ricorso al vecchio sistema della cura a 

distanza a mezzo del Centro Radio Medico. Ma la principale questione in ballo, 

quella ritenuta ineludibile dal sindacato, era l’affermazione del diritto di sciopero dei 

naviganti, una questione delicata per le implicazioni giuridiche che derivavano dal 

contemperare il diritto di sciopero sancito dalla novella Costituzione repubblicana ai 

comportamenti definiti dal Codice della Navigazione per il peculiare settore del 

trasporto marittimo che si imperniavano sul divieto di interruzione della navigazione, 

                                                           

6Con questa espressione Crescenzo Mazza aveva chiuso il testo della sua interrogazione sui fatti di 

Torre del Greco ai Ministri dell’Interno, della Marina Mercantile e del Lavoro e Previdenza 

Sociale 

7 FILM/CGIL (a cura di), Fermi al primo approdo, Roma, 1974. 
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sulla sicurezza della nave in viaggio, sull’obbligo gerarchico dell’esecuzione degli 

ordini del Comandante. Un tema contrastante che vide in campo anche la 

Magistratura, dopo le denunce a carico di alcuni equipaggi scioperanti, che non riuscì 

tuttavia a dirimere la controversia e a pervenire ad una sintesi delle varie 

interpretazioni dottrinali
8
.  

 

Angelo Raffaele Jervolino (1890-1985). 

Come ormai accadeva in altri contesti lavorativi, i sindacati dei marittimi 

reclamavano anche sulle navil’istituzione della Commissione Interna, l’organismo dei 

lavoratori delegato a vigilare sulla corretta applicazione del contratto, ma 

sull’argomento si registrò l’agguerrita opposizione degli armatori, la cui posizione fu 

chiarita da Achille Lauro alla Camera dei Deputati nella seduta del 2 luglio 1959. La 

funzione attribuita alla Commissione, secondo la tesi degli armatori, avrebbe di fatto 

sovvertito la tradizionale ed indispensabile gerarchia di bordo, minando l’autorità del 

Comandante così come intesa nel Codice di Navigazione. 

Altro punto caldo della vertenza era costituito dal funzionamento del 

Collocamento per l’arruolamento dei marittimi. Presso ogni ufficio era istituito un 

turno generale per qualifica e un turno particolare collegato direttamente ad un 

armatore o società armatrice. L’ingaggiopreferenziale dei membri d’equipaggio dal 

turno particolare agli occhi di molti appariva come un sistema di favore verso i 

marittimi più legati o graditi ad un armatore, che instaurava con loro un rapporto che 

garantiva continuità nel lavoro a scapito degli iscritti nel turno generale. Per i 

sindacati il Collocamento avrebbe dovuto espletare il suo compito con maggior equità 

di quanto non avvenisse nella realtà, assicurando la ripartizione del lavoro disponibile 

                                                           

8 S. Varva, Lo sciopero della Gente di Mare,vol. X, in GIURETA, 2012, pdf. 



9 

tra tutti gli iscritti, senza percorsi preferenziali col conseguente e diffuso strascico di 

abusi ed arbitrii.  

Sull’argomento getta una luce chiarificatrice il severo giudizio di Crescenzo 

Mazza, il parlamentare di Torre del Greco, che già nel 1948 a proposito del ricorso 

sregolato al turno particolare affermava che in tal modo si condannavano i marittimi 

iscritti al turno generale ad anni di disoccupazione, in attesa che l’avvicendamento li 

riportasse a bordo
9
 

 

L’onorevole Crescenzo Mazza, in Parlamento dal 1946 in Assemblea 

Costituente al 1972 con la V Legislatura. 

Una ulteriore materia di recriminazione concerneva le modalità di 

determinazione delle cosiddette tabelle d’armamento che indicavano il numero e le 

qualifiche dei marittimi da imbarcare in relazione alle esigenze e alla sicurezza della 

nave, insomma l’organico di bordo. Il sindacato lamentava che le ridotte tabelle che 

gli armatori stilavano nel proprio interesse implicavano conseguenze inaccettabili 

sulle condizioni di lavoro degli imbarcati, chiamati a sostenere prestazioni 

straordinarie con turni anche di diciotto ore consecutive o impiegati in mansioni 

diverse dalla propria qualifica, considerato che la gestione di una nave deve coprire le 

ventiquattro ore per tutta la durata del viaggio. Ovviamente la limitazione 

dell’organico di bordo non aiutava neanche a combattere la disoccupazione del 

settore marittimo. Al momento dello sciopero, secondo i dati forniti dal Ministro 

della Marina Mercantile alla Camera dei Deputati nella seduta del 26 giugno 1959, i 

marittimi italiani imbarcati su navi mercantili erano circa 40.000 a fronte dei 100.000 

iscritti nei turni del Collocamento, cifre che lasciavano intuire tempi di attesa 

drammaticamente lunghi per una chiamata di imbarco. 

                                                           

9 Commissione Marina Mercantile, seduta del 26 ottobre 1948. 
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L’azione sindacale passata alla storia come il grande sciopero dei marittimi 

ebbe inizio l’otto giugno 1959. Le prime navi a fermarsi furono le navi Asia e Città di 

Tunisi nel porto di Napoli: la prima, sulla quale doveva imbarcare una spedizione 

italiana per l’Himalaya, era adibita ai collegamenti con l’Estremo Oriente, l’altra 

faceva servizio di linea per Palermo.  

 

 

 La nave Asia del Lloyd Triestino. 

 

 

 

La nave Città di Tunisi della Tirrenia Navigazione. 

Nei giorni successivi altre navi, sia dell’armamento sovvenzionato che di 

quello privato, furono bloccate nei porti italiani e a New York, Dakar, Melbourne, 

Cristobal ed altri scali ai quattro angoli del mondo. Dagli ambienti armatoriali, con 

cui si schierarono alcuni settori della politica e della stampa nazionali, partirono 

intimidazioni e minacce ai marittimii quali, dal canto loro, godettero dell’appoggio e 

del sostegno dei giornali e dei gruppi politici di riferimento e della solidarietà dei 

lavoratori portuali. La durezza dello scontro rese molto difficile la condizione degli 

scioperanti, specie di quelli che incrociarono le braccia nei porti esteri. Oltre alla 

sospensione della retribuzione, molti si videro sospesi il vitto e l’alloggio a bordo 

quando i loro armatori fecero ricorso alla pratica del disarmo amministrativo della 

nave, con conseguente sbarco coatto dei marittimi scioperanti effettuato dalla forza 

pubblica.Nel tentativo di ridurre il danno economico derivante dal fermo delle navi, 

le società di navigazione fecero ampio ricorso al crumiraggio, potendo contare sulla 
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immediata disponibilità all’imbarco della gran massa di marittimi disoccupati sulla 

piazza. 

A dieci giorni dall’avvio della protesta decine e decine di navi risultavano 

ferme nei porti e le organizzazioni sindacali rivendicavano il successo della loro 

azione, anche se le navi bloccate appartenevano in gran parte alle società armatoriali 

sovvenzionate. I detrattori dello sciopero denunciavano i disagi e i disservizi nei 

collegamenti nazionali e internazionali, le gravissime perdite economiche e il 

rilevante danno di immagine per l’Italia e la sua marineria che ancora soffrivano per 

le accuse e i sospetti che avevano gettato ombre ingiuste subito dopo il naufragio 

dell’Andrea Doria nel 1956. Il duro braccio di ferro tra marittimi e armatori rendeva 

il clima nel quale avrebbero dovuto svolgersi i negoziati sempre più incandescente e 

il diktat dello sblocco delle navi imposto dagli armatori come base di partenza per 

proseguire le trattative acuì al massimo la tensione e il malcontento. 

In questa cornice si inserì il moto di rivolta di cui si rese protagonista il 29 

giugno 1959 la città di Torre del Greco, città prevalentemente marittima da cui 

proveniva la metà circa degli iscritti al Collocamento della Gente di Mare di Napoli. 

Una alta percentuale dei torresi imbarcati su navi della flotta sovvenzionata aderì allo 

sciopero, mentrefu scarsissima la partecipazione di quelli arruolati dall’armamento 

privato. 

Tutto partì da una manifestazione pubblica organizzata dal sindacato a sostegno 

degli scioperanti, un corteo che doveva sfilare nel centro cittadino ancora addobbato 

per la recente Festa dei Quattro Altari. Inizialmente l’evento si svolse in modo 

assolutamente pacifico e senza alcun incidente, forse anche per la presenza di un 

contingente di forza pubblica mandato dalla Questura di Napoli. Il corteo sembrò 

sciogliersi nel primo pomeriggio, col rientro dei manifestanti e delle forze 

dell’ordine, ma poco dopo una folla affluì nuovamente in Piazza Santa Croce, il cuore 

della città, creando un preoccupante assembramento, tanto che in via precauzionale 

furono nuovamente allertati i militari, disposti a presidio dei principali edifici 

pubblici e del Palazzo Municipale.  
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Capannelli e forze dell’ordine in Piazza Santa Croce. 

Un gruppo di persone aveva deciso di recarsi al domicilio del Sindaco Raffaele 

Capano per sollecitare un suo intervento presso il Governo. La posizione di Capano 

era piuttosto delicata al momento, per essere non solo il capo dell’Amministrazione 

Comunale ma anche un armatore privato e tra i manifestanti girava voce che il 

sindaco stesse armando la nave Albatros di sua proprietà ricorrendo a personale di 

emergenza da Salerno
10

. La polizia, però, aveva ordine di disperdere l’improvvisato 

corteo del quale facevano parte anche donne, ragazzi e bambini.  

In circostanze come quelle un nulla poteva aprire la strada alla violenza ed è ciò 

che accadde a Torre del Greco. L’atmosfera d’un tratto si incendiò, si lanciarono 

oggetti di ogni tipo, si divelsero persino i pali delle luminarie della festa che vennero 

usati come arma d’offesa contro le forze dell’ordine. Un mezzo militare fu dato alle 

fiamme e la stessa sorte toccò all’autobotte dei vigili del fuoco intervenuta per 

spegnere l’incendio. Si stava scatenando l’inferno. I militari furono costretti a 

ripiegare, ma la folla non si disperse e si accalcò sotto la caserma dei Carabinieri al 

Largo Costantinopoli, attaccandola con il lancio di sassi e bottiglie. La forza 

pubblica, dal canto suo, ricorse all’uso di lacrimogeni e, secondo alcune 

testimonianze, anche a colpi in aria di arma da fuoco a scopo intimidatorio. Anche 

dall’assembramento partì un colpo, che ferì ad una mano un brigadiere. La tensione 

aumentava e la si respirava nell’aria, palpabile come una cappa scura e minacciosa. Si 

arrivò ad erigere barricate con le quali i rivoltosi intendevano ostacolare eventuali 

rinforzi di polizia.  

                                                           

10Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, III Legislatura, Risposta di Oscar Luigi Scalfaro, 

Sottosegretario di Stato per l’Interno, ad interrogazione parlamentare sui fatti avvenuti a Torre 

del Greco, seduta del 12 dicembre 1959. 
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Piazza Santa Croce durante gli scontri. 

Piazza Santa Croce e i suoi dintorni, fino a poco prima addobbati festosamente 

per il tradizionale appuntamento di popolo, avevano assunto in breve l’aspetto 

selvaggio di un campo di battaglia: strade devastate e mezzi militari dati alle fiamme, 

urla di ordini impartiti e ululati delle sirene di polizia, insulti di facinorosi e 

scalmanati e lanci continui di oggetti anche dalle finestre. 

Andò avanti per ore, fino a sera. Poi l’ordine sembrò ristabilito ed anche lo strenuo 

capannello che richiedeva il rilascio dei fermati in custodia alla caserma dei 

Carabinieri si disperse. 

Il bilancio della giornata fu di moltissimi feriti ricorsi alle cure dei sanitari 

dell’Ospedale Maresca, sia tra i civili che tra le forze dell’ordine, e di sessanta 

arrestati, condotti al carcere di Poggioreale con denunce per reati di adunanza 

sediziosa, resistenza, violenza, oltraggio, blocco, danneggiamenti, spari, porto 

abusivo d’armi e lesioni. Secondo i dati forniti dalla polizia, oltre seimila persone 

erano scese in piazza per la manifestazione a sostegno dei marittimi in sciopero. 

Il giorno dopo, 30 giugno, Torre del Greco, presidiata da ingenti forze di 

polizia, sembrava una città in stato d’assedio, con negozi chiusi, attività ferme, gente 

in casa. Continuarono i fermi, numerosi, di coloro che erano stati individuati tra i 

facinorosi degli scontri del giorno prima. Gli accertamenti successivi evidenziarono 

che tra gli arrestatialcune decine erano pregiudicati per reati comuni e solo una 

ventina potevano qualificarsi come marittimi. 

Per parte loro, politici e sindacalisti, temendo che potesse rinascere il caos, 

fecero appello al senso di responsabilità della cittadinanza affinché non si facesse 

trascinare in eventuali nuovi episodi di violenza che di certo non avrebbero giovato 

alla causa dei marittimi scioperanti. Il Sindaco, che era statonelle mire dei rivoltosi 

come armatore, con l’intento di calmare gli animi, fecesapere di aver inviato al 

Presidente del Consiglio Antonio Segni un telegramma con cui sollecitava il suo 

personale interessamento per la ripresa delle trattative tra sindacato e armatori, in 

stallo per l’intransigenza delle parti. 
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La città presidiata dalle forze dell’ordine il giorno dopo gli scontri. 

 

 

Si procede ai fermi dei sospettati. 

Ma né i fatti di Torre del Greco, né il prosieguo del blocco di molte decine di 

navi, né le manifestazioni di altre categorie a sostegno degli scioperanti portarono a 

passi concreti nella soluzione della vertenza. 
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Corteo di portuali genovesi a sostegno dello sciopero dei marittimi. 

Dal canto suo, il Ministero della Marina Mercantile tentennava nell’aprire una 

fase esplorativa per la necessaria opera di mediazione tra le parti. Finalmente il 18 

luglio 1959, in un incontro congiunto, le sigle sindacali in agitazione, FILM/CGIL, 

CISL, UIL, CISNAL, SINDAN, constatarono l’effettiva esistenza di basi sufficienti 

per la ripresa dei negoziati con la controparte armatoriale e dichiararono cessato lo 

sciopero, durato ben quaranta giorni. I risultati siglati sul piano economico furono 

adeguati alle richieste, ma i traguardi contrattuali più significativi furono il 

riconoscimento del diritto di sciopero per il personale navigante, la presenza a bordo 

della rappresentanza sindacale, limiti più stringenti per la sicurezza sul lavoro a bordo 

e un reddito nei periodi di sbarco. 

Conclusasi positivamente la vertenza nazionale dei marittimi, rimaneva ancora 

aperta la vicenda processuale delle novantasette persone rimandate a giudizio per i 

disordini di Torre del Greco. Il 18 luglio 1960 si giunse a sentenza con tre assoluzioni 

piene, moltissime pene detentive già scontate in carcere in attesa del processo e poche 

altre da finire in regime di carcerazione. 

 


