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Presentazione 

“Torre del Greco 1914-1918. La marineria torrese dal Mare Nostrum agli 

Oceani” è il secondo Quaderno che la professoressa Lina De Luca scrive per il Mu-

seo della Marineria Torrese. 

L’Autrice inquadra in modo memorabile la scena europea prima della 

Grande Guerra per poi affrontare con estrema perspicuità la descrizione dei mo-

men. fondamentali che hanno portato i principali sta. europei e quindi anche 

l’Italia alla guerra.  Le conseguenze che ne scaturirono furono devastan.: 10 mi-

lioni di mor., 20 milioni di feri. e la ridefinizione dell’ordine mondiale. Il con.-

nente europeo, che era stato il cuore pulsante del mondo, realizza con la guerra 

la sua autodistruzione, avviandosi verso una decadenza economica, poli.ca e cul-

turale, premessa alla successiva seconda guerra mondiale. 

L’a4enzione subito dopo tale narrazione viene spostata alla nostra ci4à, 

Torre del Greco: il centro storico, il porto, cuore pulsante di una ci4à da secoli 

prevalentemente marinara, le a5vità svolte sul territorio, un’economia locale ba-

sata sulle col.vazioni agricole, sulla can.eris.ca, sulla pesca e la lavorazione e la 

commercializzazione del corallo. Gli effe5 della guerra furono avver.. in manie-

ra pesante anche nella nostra ci4à: un’economia impreparata che comprome4e 

l’industria ed il commercio corallino. Unico comparto produ5vo tra il 1914 e il 

1918  è la marineria torrese che si accresce di un cospicuo numero di velieri, solo 

in parte costrui� nei can�eri torresi (alcuni affonda. durante la guerra). Ancora 

una volta si conferma quanto profondi e indissolubili siano i rappor. tra i Torresi 

ed il mare. 

Dopo la guerra forte è l’emigrazione di massa, specie verso le Americhe, 

mentre l’economia torrese subisce mutamen.: l’an.co Mare Nostrum non può 

essere l’ambito privilegiato e fenomeni nuovi influenzano la trasformazione dei 

marinai in mari5mi. I lavoratori mari5mi non tradiscono la scelta dei loro avi ma 

soltanto la adeguano ai nuovi tempi. La nuova stagione della marineria di Torre 

del Greco la vede affrontare il dopoguerra da protagonista nella marina mercan.-

le italiana, dai piroscafi ai transatlan.ci, con sviluppo e crescita sociale. 

Viene riportato, infine, l’elenco dei cadu., degli scomparsi e dei dispersi 

provenien. da Torre del Greco, perché la memoria del loro sacrificio non vada 

perduta. È un omaggio al valore ed alla dedizione di quei nostri Conci4adini che 

donarono la vita nel nome della Patria. Un omaggio a cui tu5 ci associamo. 

                                          Il Dire4ore del Museo della Marineria Torrese 

                                                                            ing. Pietro Costabile 
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                                              Prefazione 

 

Tradizioni ed avanguardie, ricerche e conquiste, le strategie di guerra e l’incertez-

za della pace ritrovata. È questa l’instabile essenza delle sor. umane. Sono queste le va-

riabili di un cammino generazionale che si chiama Storia. 

Torre del Greco al tempo della Grande Guerra: quali erano i cardini dell’econo-

mia, quali furono i cambiamen. sociali e culturali e le stru4ure centrifughe che fecero 

espandere la marineria torrese dal Mare Nostrum agli Oceani? Da velieri, gole4e e bri-

gan.ni, la “gente di mare” passò ai grandi piroscafi in navigazione transoceanica. 

 Storie di navigan. e di cadu. in guerra. In un affresco corale sono delinea. i pro-

fili di uomini, giovani e ragazzi, con i loro segmen. di vita, in una configurazione di eroi-

smo, quasi mai cercato, ma modello di riconosciuto valore. Ritornano tra noi i marinai 

del Corpo Reale Equipaggi Mari5mi, fuochis., furieri, semaforis., cannonieri; ritornano 

i solda. dei reggimen. di fanteria, della milizia territoriale, della compagnia mitraglieri 

F.I.A.T.; ci commuove il ricordo dei giovanissimi marinai di tredici o qua4ordici anni, 

scomparsi per affondamento di nave. 

La complessa stru4ura degli even. che hanno cambiato il mondo è fa4a anche di 

storie personali che, a4raverso scelte consapevoli o even. casuali, hanno lasciato tracce 

di sé a chi le sa interpretare. E quando la capacità della ricerca si unisce alla passione e 

alla condivisione, le storie riemergono dalla polvere del tempo ed allargano i confini del-

la conoscenza. L’an.co si incontra con il contemporaneo.  

L’Autrice è una ricercatrice esperta ed appassionata. Con lei guardiamo la nostra 

ci4à con occhi più consapevoli, con lei condividiamo lo stupore della scoperta. Con l’Au-

trice entriamo nelle pagine della Storia, ci avviciniamo a luoghi e persone, ripercorriamo 

tempi lontani. 

Ed ora la nostra Storia è qui, dopo cento anni, che non sono passa. invano. 

                                                                       

 

 

                    Prof.ssa Anna Maria Incaldi 
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Torre del Greco 1914-1918    

           La marineria torrese dal Mare Nostrum agli Oceani 

 

Torre del Greco, giugno 1914. E’ il tempo della grandiosa fe-

sta ci4adina dell’O4ava, con le luminarie ad ace.lene, i tappe., i 

giardini e i fastosi, tradizionali Altari, imponente quello “di fabbrica” 

alla marina, con una tela dell’ar.sta Nicola Ascione. Dal porto già da 

molte se5mane sono par.te le coralline e le spugnare per i luoghi di 

pesca, ma non per questo il popoloso quar.ere “abbasciammare” è 

inoperoso: all’aperto o al chiuso di bo4eghe e munazzeri fervono le 

a5vità legate alla marineria e alla costruzione di natan.. Dalla spiag-

gia del porto o della Scala e dallo scivolo lavico della Scarpe4a ogni 

varo di una nuova imbarcazione è un evento, nella trepidazione che 

tu4o vada per il verso giusto in quel primo offrire un nuovo scafo 

all’abbraccio delle onde. In giugno vi sono sta. ben due vari: il gior-

no 16 quello della gole4a Luisa, all’inizio del mese quello della nave 

gole4a Annina Capano, che sfortunatamente andrà persa di lì a 

qualche anno, a4accata da un sommergibile nemico al largo delle 

coste meridionali francesi il 16 dicembre 1917. 

In realtà, solo qualche tempo dopo il varo, tra la fine di luglio 

e gli inizi di agosto della fatale estate del 1914 si concre.zza una mi-

naccia che tu5 gli uomini di stato europei paventano, nonostante gli 

equilibrismi delle alleanze tra le grandi potenze: una guerra, una 

“grande guerra”.  

 

La Guerra Mondiale  

Agli albori del ventesimo secolo in Europa si respira ancora 

l’euforico o5mismo della “belle époque” e nulla intacca il fascino di 

un viaggio sul lussuosissimo Orient Express. Nessuna ombra sembra 

seriamente minacciare il con.nente che gode di un periodo di pace  

all’insegna di un equilibrio poli.co e militare tra i maggiori sta., rag-

giunto a4raverso accordi diploma.ci ed alleanze. Guerre con sta. 

minori o per accaparrarsi territori  extraeuropei sono state sempre 

considerate normali e non destano preoccupazione nell’opinione 

pubblica, nella quale sembra lontana l’idea di un confli4o che coin-

volga le grandi nazioni del con.nente europeo. 
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Nel primo Novecento, tra le grandi potenze, la Gran Bretagna è una 

nazione dalla florida economia, detentrice di un immenso, ricco e potente 

impero e di una Marina che ne garantisce la sicurezza, permettendole di 

esercitare la sua volontà su tutti i mari. I suoi possedimenti si estendono dal 

Canada all’Africa, dall’India all’Australia e Londra, la capitale, è uno dei 

massimi centri bancari, assicurativi e mercantili del mondo. Eppure la nazio-

ne che generò la Rivoluzione Industriale e fu chiamata “officina del mondo” 

comincia a temere la concorrenza che viene dalle economie statunitense e 

tedesca. Molta preoccupazione desta anche la corsa agli armamenti navali 

ingaggiata dalla Germania, con cui le relazioni politiche sono sempre più 

difficili. Ciò spiega la completa riorganizzazione delle forze navali britanni-

che in chiave ostentatamente antitedesca (Morton, A. L. Storia del Popolo 

Inglese, in Cultura e società, n. 3, Officina Edizioni, Roma, 1973). 

La Francia uscita sconfitta nella guerra del 1870 e 1871 con la Prus-

sia e umiliata per aver dovuto cedere i territori dell’Alsazia e della Lorena si 

è ripresa facilmente. Morta per sempre la monarchia, la nuova Repubblica 

Francese si rafforza nelle istituzioni e nell’economia e vede una discreta 

crescita industriale. Le risorse agricole di cui dispone e gli investimenti di 

grandi capitali all’estero e nelle colonie d’oltremare fanno della Francia una 

nazione prospera. Considerando anche la vivacità intellettuale e culturale 

ed il prestigio artistico di cui gode, si può asserire che la Francia è piena-

mente nel novero delle grandi potenze europee. Ovviamente la sua politica 

estera è manifestamente ostile alla Germania, nutrita dal desiderio di ripren-

dersi alla prima occasione i territori persi nel 1871. 

La Germania, una monarchia federale guidata con determinazione 

personale da Guglielmo II, impronta la sua politica nazionale ed estera al 

conseguimento di una posizione di predominanza nel continente europeo. 

Le potenzialità industriali si esprimono con slancio e vivacità e l’economia 

galoppa, stimolata dalla competizione con la Gran Bretagna. La tardiva cor-

sa della Germania alla conquista di colonie oltremare umilia la classe al po-

tere, che preme affinché si colmi al più presto il divario con la rivale Gran 

Bretagna. Da qui l’urgenza nella creazione di una grande flotta che dia il 

segno della crescente forza tedesca. La posizione geografica, che vede la 

Germania stretta tra Francia e territorio russo, giustifica il mantenimento di 

un esercito numeroso ed efficiente e la preparazione di strategie e piani mi-

litari preventivi di attacco sui due confini. 
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 La Russia zarista che si affaccia al nuovo secolo è un paese prevalen-

temente contadino, ma con una economia agricola arretrata, primitiva e di 

scarso reddito e un potere politico sordo ad ogni richiesta di ammodernamen-

to e di investimenti in questo settore. Ciò che si vuole davvero è sviluppare 

massimamente l’industria, anche per fini militari, facendone pagare i costi ai 

contadini con un pesante fardello di imposte e tributi. Lo zar Nicola II è asso-

lutamente fedele al principio dell’autocrazia, cioè del suo diritto a regnare e 

governare al di là del consenso dei suoi sudditi, opponendosi ad ogni minima 

richiesta di cambiamento e alimentando così il convincimento del suo popolo 

che l’unica possibilità di riforme consiste in una azione violenta, che non 

avrebbe tardato ad esplodere. L’impero zarista di inizio Novecento espande la 

sua influenza politica ad ovest su Polonia e Finlandia e ad est nelle regioni 

dell’Estremo Oriente, territori ai quali aspira anche il Giappone. Nel conflitto 

che ne scaturisce, tra il 1904 e il 1905, la Russia esce sconfitta. 

L’impero asburgico dell’Austria-Ungheria é nei fatti una doppia monar-

chia che raggruppa molti popoli, con lingue, culture e tradizioni anche molto 

diverse tra loro, su un vastissimo territorio. Questo mosaico di nazionalità è 

attraversato da rivendicazioni e continue rivalità e ben presto la diplomazia 

europea avrebbe capito che la parte balcanica dell’impero poteva essere una 

vera polveriera. Dal 1848 siede sul trono Franz Joseph, Francesco Giuseppe, 

uomo scrupoloso e metodico che concepisce l’impero come una proprietà 

della dinastia, concessa per grazia divina. All’impero appartengono anche i 

territori italiani non ancora uniti al Regno di Italia, cioè il Trentino e l’Alto Adi-

ge, una parte del Friuli e la Venezia Giulia; d’altra parte l’Austria–Ungheria 

non possiede e non desidera conquistare territori coloniali oltremare. 

 Il giovane Regno d’Italia d’inizio secolo, nonostante la secolare arre-

tratezza economica e la mancanza di infrastrutture, gode di un periodo di ri-

presa con un certo progresso in molti settori. Il fenomeno, delineatosi alla fine 

dell’Ottocento, diventa più manifesto agli inizi del  Novecento con l’ascesa del 

comparto industriale, destinato, però, ad oscurare l’economia agricola tradi-

zionale. Lo sviluppo di impianti idroelettrici, la diffusione dei mezzi di traspor-

to, la ripresa della marina mercantile, il crescente ritmo delle esportazioni e 

l’incremento del risparmio nazionale, anche per effetto delle rimesse degli 

emigrati, sono i segni di questo nuovo progresso della nazione che, però, tut-

ta tesa a proteggere l’industria, non promuove lo sviluppo parallelo dell’agri-

coltura.  
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 Le mire espansionistiche del regno si sono indirizzate, sul finire dell’Otto-

cento, verso alcuni territori dell’Africa Orientale fuori dalle sfere di influenza delle 

grandi potenze e  in qualche caso le operazioni militari di conquista sono state 

punteggiate da pesanti disfatte come a Dogali, in Eritrea, nel 1887 e ad Adua, in 

Etiopia, nel 1896. Al modesto patrimonio coloniale italiano si aggiungono nel 

1912 i territori nord africani della Cirenaica e Tripolitania e del Dodecaneso, nel 

mar Egeo, tolti al debole impero ottomano con la guerra italo-turca,  nota anche 

come campagna di Libia.  

Stati come Olanda, Spagna e Portogallo, che nei secoli precedenti ave-

vano posseduto grandi territori coloniali, sono ora considerati, a livello interna-

zionale, potenze minori, pur conservando qualche ricco possedimento oltrema-

re. Invece il piccolo stato del Belgio rafforza un sistema bancario, commerciale 

e industriale che pone le basi di una invidiabile  crescita economica. Il suo so-

vrano, Leopoldo II, che già dalla fine dell’Ottocento coltiva grandi sogni coloniali 

non corrisposti dai sudditi, decide di acquisire territori  africani attraverso spedi-

zioni con apparenti finalità scientifiche ed umanitarie. Lo Stato Libero del Con-

go, la nuova colonia che Leopoldo è riuscito ad ottenere e che controlla e gesti-

sce personalmente, quasi come un suo possedimento privato, viene sfruttato 

dal sovrano per la raccolta del caucciù con metodi atroci e disumani per quasi 

due decenni, fino al 1908, quando il governo belga assume su di sé il controllo 

del territorio e pone fine al sistema di terrore. Nel panorama delle alleanze politi-

che e militari di inizio secolo il Belgio si pone in posizione defilata, nel rispetto 

della sua neutralità. 

 La scena europea  è dominata, dunque, dalle grandi nazioni, in forte 

competizione tra loro e legate in blocchi di alleanze che sono la base dell’equili-

brio politico e militare del continente: se Germania, Austria e Italia hanno stretto 

il patto difensivo della Triplice Alleanza, Gran Bretagna, Francia e Russia stipu-

lano gli accordi della Triplice Intesa. Ogni potenziamento delle risorse militari di 

un blocco richiama inevitabilmente in risposta il rafforzamento in termini superio-

ri dell’altro. Decise ad espandersi, l’una a danno dell’altra, le grandi potenze at-

traversano, all’inizio del Novecento, una serie di pericolose crisi internazionali, 

risolte positivamente da un capace sistema diplomatico che, con pazienti nego-

ziati, ha più volte scongiurato il pericolo di soluzioni militari. Un conflitto tra gran-

di potenze sarebbe giustificato solo se fosse minacciata l’esistenza stessa di 

una di esse o ne fosse lesa la dignità nazionale, vanificando qualsiasi sforzo di-

plomatico.  
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Ciò non vale per gli sta. minori e nessun poli.co, sta.sta o diplo-

ma.co trova deplorevole le guerre per fini espansionis.ci oltremare o i 

confli5 nella stessa Europa tra e con nazioni di minor peso internazionale. 

È la concertazione tra le grandi potenze europee che, con congressi, con-

ferenze e tra4a., disegna le mappe geopoli.che, spartendo territori, trac-

ciando confini, ra.ficando modifiche, assegnando sfere di influenza. È ciò 

che accade quando l’impero turco o4omano, ormai in decadenza, è co-

stre4o a cedere parte dei suoi possedimen. in Europa. L’Austria o5ene la 

regione balcanica della Bosnia ed Erzegovina, che viene annessa nel 1908, 

provocando lo scontento del Regno di Serbia che aspira a quello stesso 

territorio. Il risen.mento tra le due nazioni offre di lì a qualche anno il pre-

testo per una dramma.ca resa dei con..  

Il 28 giugno 1914 a Sarajevo, capitale della Bosnia ed Erzegovina, il 

principe ereditario Francesco Ferdinando, nipote dell’imperatore austria-

co Francesco Giuseppe, viene assassinato con sua moglie da un simpa.z-

zante del gruppo nazionalista Giovane Bosnia, una organizzazione slava 

che si ba4e contro il dominio asburgico, per l’unificazione della Bosnia alla 

Serbia. L’Austria, spalleggiata dalla Germania, accusa proprio la Serbia, di 

cui vede con preoccupazione un certo rafforzamento nella regione balca-

nica, di complicità nell’a4entato e, su consiglio del kaiser tedesco Gugliel-

mo II, minaccia un energico intervento. In effe5, nell’a4entato l’impera-

tore d’Austria vede una buona occasione per colpire la Serbia, che esercita 

una forte a4razione sulle comunità slave dell’impero.  

“ […] Gli uomini di stato non si erano allarma� eccessivamente per 

l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo. Erano abitua� 

ai disordini nei Balcani e pensavano che anche quella crisi si sarebbe risol-

ta come tu$e le altre: con allarmi, minacce e negozia� finali. Riconosceva-

no che l’Austria-Ungheria [...] come grande potenza avesse diri$o a o$e-

nere quasi tu$o ciò che desiderava […]. La Serbia, come piccolo stato, do-

veva pagare il prezzo della pace, per quanto ingiusto potesse essere. Ma 

l’Europa non poteva fare niente finché l’Austria-Ungheria non formulava le 

sue richieste. Quando tali richieste furono espresse, risultarono eccessive. 

Proprio per questa ragione parvero offrire la possibilità di risolvere il caso 

a$raverso negozia�. Ma gli Austriaci erano decisi a non lasciarsi trascina-

re di fronte a una conferenza europea: preferivano mantenere nei limi� di 

una disputa privata i loro rappor� con la Serbia [...].” (Taylor, A. J. P. La 

guerra arriva in orario, in 20° Secolo. Storia del Mondo Contemporaneo, 

vol. II, Mondadori, 1978). 



 12 



 13 

Il 23 luglio il governo serbo riceve un ul.matum austriaco nel quale si afferma 

che, avendo tollerato e permesso a5vità sovversive contro la monarchia asburgica, la 

Serbia deve a4enersi ad alcune disposizioni per evitare che queste a5vità con.nuino. Il 

governo le acce4a quasi tu4e, sebbene alcune solo parzialmente, ma rifiuta categorica-

mente quella che lede la sovranità dello stato. In ogni caso, si rime4e alla pacifica solu-

zione che le grandi potenze vorranno trovare. Ritenendosi insoddisfa4a, l’Austria dichia-

ra guerra alla Serbia il 28 luglio 1914, un mese dopo l’a4entato. Il tragico massacro pas-

sato alla storia come Grande Guerra sta per cominciare. 

 La Russia fa il primo passo ed ordina la mobilitazione dell’esercito, decisa a non 

abbandonare la Serbia verso cui nutre simpa.e poli.che. La Germania, spaventata dalla 

mossa russa e favorevole all’intervento militare austriaco in Serbia, dichiara guerra alla 

Russia, chiedendo nel contempo alla Francia, alleata dello zar, di rimanere neutrale. La 

risposta francese fa intendere che si sarebbe agito in base agli interessi nazionali, così la 

Germania il 3 agosto dichiara guerra anche alla Francia. Per ora, tra le grandi potenze eu-

ropee, restano fuori l’Italia, che reclama la neutralità nonostante sia legata ad Austria e 

Germania dalla Triplice Alleanza, e la Gran Bretagna, che rimane in a4esa degli even., 

decisa solo a difendere la neutralità del Belgio decretata anni prima da un formale tra4a-

to internazionale. La Germania, però, intende a4accare la Francia da nord, a4raversando 

il territorio belga e violandone la neutralità. L’invasione tedesca del Belgio, che equivale 

ad una  pericolosa vicinanza alle coste inglesi, costringe la Gran Bretagna a dichiarare 

guerra alla Germania il 4 agosto. Successivamente l’Austria dichiara guerra alla Russia e 

quello stesso giorno la Serbia dichiara guerra alla Germania. Come una inarrestabile rea-

zione a catena, Francia e Gran Bretagna dichiarano guerra all’Austria.  

 Il dado è tra4o: l’Europa, in pace almeno formalmente fino al luglio 1914, ora è 

sconvolta da una guerra tra grandi potenze, una guerra europea, come viene inizialmen-

te chiamata, che, contrariamente alle previsioni dei governan., sarebbe durata ben oltre 

il Natale 1914 o la Pasqua 1915. Man mano entrano in guerra anche Giappone, Impero 

O4omano, Italia, Sta. Uni. e altre nazioni, sebbene non tu4e con lo stesso peso e impe-

gno militare. Alla fine i due schieramen. contrappos. sono cos.tui. da Austria-

Ungheria, Germania, Impero O4omano e Bulgaria da un lato e le altre grandi potenze 

europee, le loro colonie e gli sta. loro allea. dall’altro. I fron. di comba5mento sono 

prevalentemente in Europa, ma si comba4e anche in Medio Oriente per insidiare i terri-

tori o4omani, in Africa e in Estremo Oriente per colpire gli interessi coloniali tedeschi e 

negli oceani per garan.re la sicurezza delle vie di comunicazione. 
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Dopo qua$ro anni di allucinante olocausto di vite umane, l’Austria e la Germa-

nia escono sconfi$e, l’impero asburgico e quello o$omano risultano scomparsi e nuo-

vi sta� vengono riconosciu�. Si calcola che oltre 65 milioni di uomini hanno comba$u-

to sui vari fron� con nuove armi micidiali, dal potere distru<vo enorme. I cadu� sono 

circa 10 milioni, tra essi giovani e giovanissimi, e una mol�tudine di vedove, orfani e 

genitori affran� rimane a piangerli. Tra i reduci è eleva�ssimo il numero dei mu�la� e 

degli ammala�, e non solo nel corpo. Mol�ssimi sono colpi� da mala<e nervose e, un 

po’ spregia�vamente, vengono chiama� “scemi di guerra”. I traumi che manifestano 

sono riconducibili al profondo disagio psicologico causato dall’angoscia che assale 

prima della ba$aglia, dal terrore di uccidere ed essere uccisi, dai rumori assordan� di 

granate e cannoni, dallo spe$acolo orrendo di corpi strazia� e mu�la�, dalle terribili 

condizioni di vita nelle trincee, dalla mancanza di riposo, dal ricordo nostalgico e lace-

rante dei propri cari. Mol� solda� non reggono e giungono al suicidio. 

Alla fine del confli$o, l’umanità rimane annichilita di fronte alle distruzioni, 

alle atrocità, alle sofferenze, al degrado della condizione umana che la guerra ha ge-

nerato. Secoli prima, similmente, altre feroci ba$aglie avevano ispirato tragici e do-

len� versi: “tu$e quelle gambe e braccia e teste, smembrate in ba$aglia, si ricompor-

ranno nel giorno del giudizio, e tu$e grideranno - Noi morimmo a tal posto; chi, im-

precando; chi, invocando per un chirurgo; chi, piangendo per le mogli lasciate negle$e 

nel bisogno; chi, rammaricandosi per i debi� da pagare; chi compiangendo i figli la-

scia� piccoli e senza aiuto. Io temo che siano pochi quelli che in ba$aglia muoiono 

nella grazia; perché come possono disporsi alla carità se il sangue è il loro argomen-

to?” (Shakespeare, W. Henry V, a$o IV, scena I, vv. 143-151, trad. d. A.). 
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