
Elenco dei caduti di guerra 
sepolti nei Cimiteri 
o nel territorio del Comune

redatto da Domenico Lozero 
vice comandante del Corpo dei Vigili Urbani
il 6 ottobre 1945



ma nel cuore nessuna croce manca 
(Ungaretti)

Nell'agosto del 1945, su iniziativa delle Autorità Militari Alleate, fu avviato in tutti i Comuni
il Censimento dei Caduti in Guerra.

Le ricerche,  per  il  nostro  Comune,  furono svolte  dal  vicecomandante  dei  Vigili  Urbani,
Domenico Lozero: nell'elenco furono compresi anche i morti seppelliti nei cimiteri dei Comuni di
S. Tammaro, S. Prisco e Curti all'epoca ancora aggregati a S. Maria. Il Cimitero di S. Maria viene
indicato nell'elenco come “Cimitero Centro”.

Si tratta in massima parte di civili morti nel corso di bombardamenti, come gli operai del
Pirotecnico Regio Esercito di Capua, o di vittime della inutile ferocia dei tedeschi in ritirata come il
giovane Carlo Santagata. 

In coda all'elenco viene indicato anche un tedesco seppellito al di fuori del cimitero. La
notizia attirò l'attenzione del ministero della Difesa che nel marzo del 1948 sollecitò il Comune “ a
provvedere  quanto  prima alla  sua esumazione  e  traslazione”  con onere  a  carico  del  Ministero
stesso. Ma il Sindaco Fortini, già nel novembre del 1946 aveva comunicato che da dichiarazioni
rese dal custode del Cimitero, si era appreso che la salma era stata esumata e portata via da militari
tedeschi prigionieri degli Alleati per essere tumulata altrove.

   Lapide commemorativa dedicata a Carlo Santagata, studente impiccato il 5 ottobre 1943





1. AVELLA Enrico,  di  Antonio  e  Cecere  Clotilde,  di  anni  37,  da  Caserta,
commerciante,  morto  il  22/10/1943 per  ferita  da  arma da  fuoco  di  militari
tedeschi, sepolto nel Cimitero centro,  nella Cappella dei Morti

2. D'AGOSTINO Raffaele,  fu  Antonio  e  Della  Volpe  Amelia,  di  anni  22,  da
Dragoni, ragioniere, morto il 9/9/1943 per ferite a seguito di incursione aerea
su Capua, sepolto nel Cimitero centro nella Cappella S. Simmaco

3. BARBATO Giuseppe, di Francesco e Troiano Emilia, di anni 37, da S. Maria,
operaio P.R.E. [Pirotecnico Regio Esercito], morto il 26/8/1943 per ferite a seguito
di incursione aerea su Capua,  sepolto nel  Cimitero centro nella Cappella S.
Simmaco

4. BOCCHINI Giovanni, morto il 9/9/1943 per ferite a seguito di incursione aerea
su Capua, sepolto nel Cimitero centro quad.1 fila 9 bara 7

5. BOVENZI Giuseppe,  fu  Arcangelo  e  Santillo  M.  Teresa,  di  anni  39,  da S.
Maria, contadino, morto il 27/9/1943 per ferita da arma da fuoco, sepolto nel
cimitero di S. Tammaro, nicchia recinto

6. LO BUE Vincenzo, di Agostino e Marotta Rosaria, di anni 20, da Casteltermini
(AG), soldato del 10° Genio, morto il 4/9/1943 per ferite da mitragliamento
aereo, sepolto nel Cimitero centro, quad. 1 fila 9 bara 1

7. CAPITELLI Gaetano, fu Antonio e Fossataro Caterina, di anni 71 da S. Maria,
medico, morto il 20/7/1943 per spostamento d'aria a seguito di bombardamento
aereo, sepolto a S. Tammaro nella cappella gentilizia

8. CAPPABIANCA Antonietta, fu Antonio e Napolitano Rosa, di anni 22, da S.
Maria, operaia P.R.E. morta il 20/8/1943 per ferita a seguito di incursione aerea
su Capua – sepolta nel Cimitero centro, cappella di Francesco Cappabianca

9. CARUSO PAOLO, fu Andrea e Di Benedetto Vittoria, di anni 50, da Capua,
contadino, morto il 4/9/1943 per ferita a seguito di incursione aerea su Capua –
sepolto nel Cimitero centro, quad.1 fila 8 bara 11

10.CARAMELLA Pasquale, di Ignazio e Leggiero M. Assunta, di anni 15 da S.
Tammaro, scolaro, morto il 2/10/1943 per ferite multiple da arma da fuoco,
sepolto in S. Tammaro, nicchia recinto

11.CASTALDO Giuseppe, di Angelo e Russo Erminia, di anno 35, da S. Maria,
venditore ambulante, morto il 5 ottobre 1943 per ferita da colpo di pistola arma
tedesca , sepolto nel Cimitero centro, cappella S. Giuseppe

12.CAVALLARO Giovanni, fu Giuseppe e Saiano Rosa, di anni 54 da Gragnano,
ortolano, morto il 30/9/1943 per ferite schegge bombardamento aereo, sepolto
nel Cimitero centro, quad. 1 fila 12 bara 6

13.CASERTANO Michelina, fu Benedetto e Merola M. Giuseppa, di anni 18, da
Curti,  sarta,  morta  il  20/7/1943  per  ferite  schegge  bombardamento  aereo,
sepolta a Curti , cappella Apostolato Preghiera

14.CICCHITTI Mario,di Giustino e De Cecco Assunta, di anni 22 da S. Maria,
impiegato  P.R.E.,  morto  il  9/9/1943  sepolto  sotto  le  macerie  a  Capua  per
incursione, sepolto nel Cimitero centro, Cappella dei Morti



15.CIPULLO Nicola, fu Francesco e Capo M. Teresa, di anni 24, da S. Maria,
invalido, morto il 6/10/1943 per ferita arma da fuoco militari tedeschi, sepolto
a Curti giard. comune 3

16.LA CIOPPA Bernardo, di Antonio e Visconti Maria, di anni 37, da S. Prisco,
bracciante agricolo, morto nell'ottobre 1943 per ferita arma da fuoco militari
tedeschi, sepolto a S. Prisco, cappella Loreto

17.COSTABILE Vincenzo, di Salvatore e Masi Gaetana, di anni 22 da Napoli,
sarto,  morto  il  26/9/1943  per  ferita  da  arma  da  fuoco  di  militare  tedesco,
sepolto nel Cimitero centro, quad. 1 fila 11 bara 11

18.CRESCIONE Carmela fu Nicola, di anni 50 da Bellona, casalinga, morta il
9/9/1943 per ferite a seguito di bombardamento aereo, sepolta nel Cimitero
centro, quad.1 fila 9 bara 6

19.CROCE Ciro di Pasquale e Sabatino Rosa, di anni 22 da Lettere, soldato del
54° reggimento fanteria, morto il 23/9/1943 per ferite colpo di pistola militari
tedeschi, sepolto nel Cimitero centro, quad. 1 fila 12 bara 2

20.DRAGO Simone, aviere allievo autista, morto il 27/7/1943 per ferite a seguito
di bombardamento aereo su Capua, sepolto nel Cimitero centro quad. 9 fila 6
bara 6

21.FIORILLO  Domenico  fu  Nicola  e  Russo  Rosa,  di  anni  62  da  S.  Maria,
carpentiere, morto il 6/10/1943 per ferite schegge di granata tedesche, sepolto
nel Cimitero centro, cappella S. Vincenzo de Paoli

22.FISCHETTI  Anna,  di  Domenico  e  Caliento  Rosa,  di  anni  23  da  S.  Maria,
operaia P.R.E., morta il 20/8/1943 per ferite a seguito bombardamento aereo su
Capua, sepolta nel Cimitero centro, Cappella dell'Assunta

23.GALENO Ferdinando di Attilio e Carrozza Carolina, di anni 32 da S. Maria,
militare,  morto il  26/8/1943 per ferite a seguito incursione aerea su Capua,
sepolto nel Cimitero centro, tomba famiglia Sorbo

24.GIANNETTI  Raffaela  di  Vincenzo  e  Viggiano  Rosa,  di  anni  38,  da  Curti,
morta il 6/10/1943 per ferite a seguito bombardamento aereo tedesco, sepolta
nel Cimitero centro, cappella S. Simmaco

25.DE GENNARO Anna, fu Domenico e Nocerino Teresa, di anni 18 da S. Maria,
casalinga,  morta  il  6/10/1943 per  ferite  schegge granata  in  bombardamento
aereo sepolta nel Cimitero centro, cappella S. Simmaco

26.GRAVANTE Antimo,  di  Giovanni  e  Dello  Nigro  Maria,  di  anni  18  da  S.
Tammaro,  contadino,  morto  il  5/10/1943  per  ferite  schegge  granata  in
bombardamento aereo, sepolto a S. Tammaro, nicchia recinto

27.GRAVANTE Pietro, di Giuseppe e Verrillo Angela, di anni 36, da S. Tammaro,
contadino,  morto  nell'agosto  1943  per  ferite  schegge  granata  in
bombardamento aereo sepolto, a S. Tammaro, nicchia recinto

28.IOVINE Colomba, di Antonio, di anni 18 da Mondragone, casalinga, morta il
20/1/1944 per ferite a seguito di  azioni  belliche a Mondragone,  sepolta nel
Cimitero centro, quad. 2 fila 3 bara 2

29. IOVINE Concettina, di Antonio, di anni 16 da Mondragone, casalinga, morta
il 16/1/1944 per ferite a seguito di azioni belliche a Mondragone, sepolta nel
Cimitero centro, quad. 2 fila 2 bara 6



30.IANNOTTA Filippo, di Pietro e Monaco Marianna, di anni 23, da S. Prisco,
pecoraio, morto il 29/9/1943 per ferita da arma da fuoco tedesca, sepolto in S.
Prisco, cappella Corpo Cristo

31.IANNOTTA Pietro,  fu Felice,  e  Cipullo Filomena,  di  anni 65 da S.  Maria,
carrettiere, morto il 20/11/1943 per ferite da mitragliamento tedesco, sepolto
nel Cimitero centro nella Cappella dell'Assunta

32.IODICE Pasqualina, di Antonio e Mellucci Amalia, di anni 37 da Curti, operaia
Pirotecnico morta il 20/8/1943 per ferite a seguito bombardamento aereo su
Capua, sepolta a Curti nella Cappella Apostolato Preghiera

33.DE LARIO Giuseppe, fu Gaetano e De Caro Amalia, di anni 75, da Napoli,
falegname, morto il 25/9/1943 per ferita da schegge di bombe aeree, sepolto
nel Cimitero centro, quad 1 fila 11 bara 9

34.LAUTONE Antonio  fu  Alberto,  e  Mincione  Teresa,  di  anni  39  da  Capua,
contadino, morto il 12/9/1943 per ferite arma da fuoco, sepolto nel Cimitero
centro, cappella dell'Assunta

35.LAURENTI  Ernesto,  di  Ferdinando  e  Della  Donne  Maria,  di  anni  21  da
Napoli, pescivendolo, morto il 12/9/1943 per ferite da arma da fuoco, sepolto
nel Cimitero centro quad. 1 fila 10 bara 1

36.LEBBIOLI Emilio, di Giuseppe e Gravino Angela, di anni 17 da S. Tammaro,
scolaro, morto il 5/10/1943 per ferite a seguito bombardamento aereo tedesco,
sepolto in S. Tammaro, nicchia recinto

37.LEGGIERO Antonio, fu Domenico e Santillo M. Giuseppa, di anni 39 da S.
Tammaro, contadino, morto il 27/9/1943 per ferita da arma da fuoco, sepolto
nel cimitero di S. Tammaro, nicchia recinto

38.LEGGIERO Salvatore, di Pasquale e Delle Femine Carolina, di anni 18 da S.
Tammaro,  scolaro, morto il  5/10/1943 per ferite arma da fuoco,  sepolto nel
cimitero di S. Tammaro, nicchia recinto

39.LIONETTO Pietro fu Vincenzo e Esposito Assunta, di anni 23 da Piedimonte
d'Alife, facchino, morto il 12/9/1943 per ferita da arma da fuoco, sepolto nel
Cimitero centro, quad. 1 fila 10 bara 2

40.LONGATO Italia di  Giuseppe e Fauchi Italia,  di  anni 73, nata a Venezia e
domiciliata  a  Napoli,  casalinga,  morta  il  18/4/1943 per  ferite  da incursione
aerea in Napoli, sepolta nel Cimitero centro, quad. 1 fila 4 bara 7

41.LUISO Nicola, di Angelo e Giusti Isabella, di anni 16 da S. Maria La Fossa,
contadino, morto il 20/9/1943 per ferite da bombardamento aereo, sepolto nel
Cimitero centro, quad.1 fila 11 bara 2

42.MARIANO Gaetano, fu Gaetano e Baffi  Giovannina, di anni 52 da Capua,
contadino, morto il 6/10/1943 per ferite da scheggia di granata, sepolto a Curti
quad. 6 n.5

43.MARTUCCI Salvatore, fu Francesco e Beato Cristina, di anni 62 da S. Maria,
sarto, morto il 5/10/1943 per ferite da scheggia di granata tedesca, sepolto nel
Cimitero centro, tomba propria

44.MAROTTA Concetta,  fu  Francesco  e  La  Cioppa  Laura,  di  anni  66,  da  S.
Maria, casalinga, morta il 14/9/1943 per ferita arma da fuoco tedesca, sepolta
nel Cimitero centro, cappella S. Vincenzo Ferreri



45.MELORIO Vito, di Luigi, di anni 13, da S. Maria, scolaro, morto il 20/7/1943
per ferite da bombardamento aereo, sepolto nel Cimitero centro nella Cappella
S. Simmaco

46.MEROLA Antonio, di Pietro e Tavano Rosa, di anni 8, da Curti, scolaro, morto
il 20/7/193 per ferite da bombardamento aereo, sepolto a Curti nella cappella
Apostolato Preghiera

47.MEROLA Giuseppe  fu  Nicola  e  Iannotta  Rosa,  di  anni  74  da  S.  Maria,
palafreniere, morto il 6/10/1943 per ferite da scoppio di granata, sepolto nel
Cimitero centro, cappella del Suffragio

48.MEROLA Pietro  di  Antonio  e  Amoddio  M.  Michela,  di  anni  43  da  Curti,
pollaiuolo, morto il  20/7/1943 per ferite da bombardamento aereo sepolto a
Curti cappella Apostolato Preghiera

49.MEROLA Michele  di  Pietro  e  Tavano  Rosa,  di  anni  5  da  Curti,  morto  il
20/7/1943  per  ferite  da  bombardamento  aereo,  sepolto  a  Curti,  cappella
Apostolato Preghiera

50.MILANO Margherita fu Nicola e Tulino Giuseppina, di anni 58 da Napoli,
casalinga,  morta  il  7/4/1943 per  ferite  schegge  incursione  aerea  su  Napoli,
sepolta nel Cimitero centro quad. 1 fila 4 bara 6

51.DI  MONACO  Andrea,  di  Michele  e  Santacroce  Anna,  di  anni  20  da  S.
Tammaro, contadino, morto il 23/9/1943 per ferite da arma da fuoco, sepolto
nel Cimitero centro, nella Cappella S. Vincenzo Ferreri

52.MONACO Annamaria,  di Angelo e De Pasquale Angelarosa,  di  anni 15 da
Capua, morta il 7/10/1943 per ferite pallottola mitraglia tedesca, sepolta nel
Cimitero centro nella Cappella S. Vincenzo Ferreri

53.MONACO Domenico di Salvatore e Parossi Marianna, di anni 15 da S. Prisco,
morta  il  5/10/1943 per  ferite  arma da  fuoco  militari  tedeschi,  sepolto  a  S.
Prisco, cappella Loreto

54.MONACO Giovanni, fu Raffaele e Orlacchio Orsola, di anni 46 da S. Prisco,
pecoraio, morto il 5/10/1943 per ferite arma da fuoco militari tedeschi, sepolto
a S. Prisco, cappella Addolorata

55.DI NARDO Francesco di Simmaco e Iannotta Maria, di anni 26 da S. Maria,
agricoltore, morto il 6/10/1943 per ferite schegge granata tedesca, sepolto nel
Cimitero centro, cappella S. Simmaco

56.NOCERINO Giovanni, di Arturo e Vastante Lucrezia, di anni 17 da S. Maria,
scolaro, morto il 5/10/1943 per ferite da cannoneggiamento tedesco, sepolto
nel Cimitero centro, nella Cappella S. Simmaco

57.Nocerino  Teresa  di  Luciano  e  Mingione  Marianna,  di  anni  40  da  Casalba,
casalinga,  morta  il  5/10/1943  per  cannoneggiamento  tedesco,  sepolta  nel
Cimitero centro, Cappella S. Simmaco

58.NUZZOLO Domenico fu Antonio e Signore Cristina, di anni 52 da S. Maria,
guardia giurata, morto il 5/10/1943 per ferita arma da fuoco tedesca, sepolto in
S. Prisco, quad.4 n. 66

59.NUZZOLO Giuseppe, di Luigi e Stellato M. Viola, da Curti, sterratore, morto
il 20/8/1943 per ferite schegge incursione aerea, sepolto nel cimitero di Curti,
cappella S. Rocco



60.PAGLIANI Maria fu Gabriele e Gagliardi Luisa, di anni 43 da Capua, operaia
P.R.E.  morta  il  27/8/1943  per  ferite  schegge  incursione  aerea,   sepolta  nel
Cimitero centro, quad.1 fila 8 bara 4

61.PANICO Giovanni, di Crescenzo e Amleto Maria, di anni 35, da Pomigliano
d'Arco,  meccanico,  morto  il  27/6/1943  per  ferite  schegge  incursione  aerea
sepolto nel Cimitero centro, ipogeo comunale

62.Pappone Liliana, di Roberto e Ienco Anna, di anni 22 da S. Maria, casalinga,
morta il 20/7/1943 ferite schegge incursione aerea, sepolta nel cimitero di S.
Tammaro, cappella gentilizia

63.PEZZA Maria,  di  Felice  e  Coletta  Virgilia,  di  anni  17  da  Pratella,  operaia
P.R.E.  morta  il  26/8/1943  per  ferite  bombardamento  su  Cancello  Arnone,
sepolta nel Cimitero centro, quad 1 fila 8 bara 3

64.PICCIRILLO Salvatore, di Luigi e Piccillo Matrona, di anni 37 da Casalba,
operaio P.R.E. morto il 26/8/1943 per ferite da bombardamento su Cancello
Arnone, sepolto nel Cimitero centro, quad.1 fila 8 bara 2

65.POLITO Carmela, di Elia e Iannotta Anna, di anni 18 da S. Maria, operaia
P.R.E. morta il 21/8/1943 per ferite bombardamento aereo su Capua, sepolta
nel Cimitero centro, cappella Corpo Cristo

66.PONTILLO Eduardo fu Giuseppe e Arena Rosa, di anni 65 da Capua, operaio
P.R.E., morto il 20/8/1943 per ferite bombardamento aereo su Capua, sepolto
nel Cimitero centro, quad 1 fila 7 bara 5

67.PUGLIELLI Pasquale,  di  Sigismondo e Romano Assunta,  di  anni  19 da S.
Maria, studente, morto il 15/10/1943 a Castel di Sasso per ferite arma da fuoco
militari tedeschi, sepolto nel Cimitero centro, cappella S. Simmaco

68.ROMANO Vito, di Pasquale e De Sena Rosa, di anni 39 da S. Maria, maggiore
aviazione,  morto  il  15/101943  a  Castel  di  Sasso  per  ferite  arma  da  fuoco
militari tedeschi, sepolto  nel Cimitero centro, cappella S. Simmaco

69.ROMANO  Maria,  di  Antonio  e  Nacca  Antonia,  di  anni  36  da  S.  Maria,
casalinga, morta nell'ottobre 1943 per ferita scheggia granata a Pietramelara,
sepolta nel Cimitero centro, cappella S. Simmaco

70.ROSANIO  Vincenzo  fu  Ambrogio,  cancelliere,  morto  l'8/8/43  per  ferite
bombardamento  aereo  su  Napoli,  sepolto  nel  Cimitero  centro,  cappella  dei
Morti

71.SANTORO Giovanni, di Agostino e Carbone Anna, di anni 17 da S. Prisco,
contadino, morto il 3/10/43 per ferita arma da fuoco militari tedeschi, sepolto
nel cimitero di S. Prisco, cappella Loreto

72.SABATINO Egidia, fu Giuseppe e Simone Anna , di anni 53 da Piombino,
casalinga, morta il 7/10/43 per ferita da scheggia, sepolta nel Cimitero centro,
cappella S. Vincenzo Ferreri

73.SANTAGATA Carlo,  di Giuseppe e Consolante Cira,  di  anni 16 da Portici,
studente, morto il 5/10/43 impiccato da militari tedeschi, sepolto nel cimitero
Curti, quad. 6 n. 6

74.SCIALLA Vito, fu Francesco e Arma Anna, di anni 60 da Caserta, agricoltore,
morto 31/8/43 per ferite arma da fuoco, sepolto  nel Cimitero centro, quad. 1



fila 8 bara 10
75.SIMIONE  Anna,  di  Giuseppe  e  Panella  Maria,  di  anni  83  da  S.  Maria,

pensionata, morta il 20/7/43 per ferite da incursione aerea, sepolta nel Cimitero
centro, cappella S. Vincenzo Ferreri 

76.SEPOLVERE Andrea,  di  Luigi  e  Riso  Marianna,  di  anni  20  da  S.  Maria,
contadino, morto il 5/10/1943 per ferite scoppio granata, sepolto nel Cimitero
centro, cappella S. Simmaco

77.TAVANO Rosa, fu Antonio e Nacca Giuseppina, di anni 41 da Curti, casalinga,
morta il 20/7/43 per ferite da incursione aerea, sepolta nel cimitero di Curti
cappella Apostolato Preghiera 

78.TAVASSI  Salvatore,  fu  Giovanni  e  Puer  M.  Luisa  di  anni  43  da  Napoli,
meccanico, morto il 10/9/43 per ferite a seguito incursione aerea, sepolto nel
Cimitero centro, cappella S. Vincenzo da Paola

79.TACCHETTI  Carlo,  fu  Giovanni  e  Piccolini  Maria,  di  anni  72  da  Napoli,
verniciatore, morto il 2/1/1944 ferito il 4/1/1943 da incursione aerea su Napoli,
sepolto nel Cimitero centro, quad.2 fila 1 bara 4

80.TARANTINI  Maria,  di  Pietro  e  Montuori  Concetta  di  anni  67  da  Napoli,
casalinga, morta il  23/3/43 per ferite scheggia granata,  sepolta nel Cimitero
centro 

81.VASELLINI Giorgio di N.N., di anni 38 da Aversa, morto il 10/9/1943 per
ferite da scheggia granata, sepolto nel Cimitero centro, quad. 1 fila 9 bara 8

82.VASTANTE Domenico, di Pasquale e Busico Rosa, di anni 62 da S. Tammaro,
contadino, morto il 5/10/43 per ferite arma da fuoco militari tedeschi, sepolto
nel cimitero di S. Tammaro 

83.VENTRONE Enrico, di Giuseppe e Rossetti Filomena, di anni 60 da S. Maria,
sarto, morto il 26/9/43 per ferita arma da fuoco militare tedeschi, sepolto nel
Cimitero centro, quad. 1 fila 11 bara 6

84.VIGGIANO Giuseppe, di Aniello e Russo Filomena, di anni 71 da S. Maria,
bracciante, morto nel settembre 43 per ferita arma da fuoco militari tedeschi,
sepolto nel Cimitero centro, cappella del Carmine

85.VISCONTE Domenico, di Priscantonio e Monaco Angelina, di anni 37 da S.
Prisco, falegname, morto il 5/10/43 per ferita arma da fuoco militari tedeschi,
sepolto nel cimitero di S. Prisco, cappella Corpo Cristo

86. fuori il  cimitero di S.  Maria Centro,  lato sinistro, vi  è un militare tedesco
sepolto, che morì nell'Ospedale da campo alleato. Non essendo registrato non
si è in grado di poter dare indicazioni


