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Il 3 marzo 2004 ricorre il sessantesimo anniversario di una tragedia a suo 
tempo sottaciuta, è resa poco nota per ragioni diverse: le responsabilità, il clima di 
quegli anni ma anche l'indifferenza alla morte covata negli anni di guerra. Solo anni 
dopo, alcuni giornalisti riproposero quell'avvenimento terribile. Di Torre del Greco 
morirono più di trenta persone, anche giovanissimi e qualche donna. Oggi soltanto 
pochi torresi ricordano quella tragedia. Avevo dieci anni e il ricordo di quei giorni, 
vago, impreciso mi ha sempre accompagnato, pur senza alcun coinvolgimento di 
familiari o conoscenti. I miei scritti si contano sulle dita di una mano ma, in due di 
questi, avevo citato quella tragedia. 

Sabato, 24 gennaio 2004. Per caso sento alla radio ... galleria... 500 morti... , 
treno.... Un romanzo, "Treno 8017". La sollecita cortesia del curatore del programma, 
Luca Crovi e del prof. Alessandro Perissinotto, autore del romanzo, mi mette sulla 
strada giusta per conoscere una vicenda di cui nessuno mai aveva saputo darmi 
notizie.  

 
Balvano (Potenza), notte tra il 2 e il 3 

marzo 1944 
-Pieno carico questa notte!- 
-Ogni volta è così: cominciano a salire 

'ncopp' ’o treno a Portici e a Salerno ci sta 
già la folla; dopo sono assalti all'arma bianca 
ogni volta che rallenti-. 

-Bisognerebbe sbatterli giù tutti; 'stu treno 
è un merci, ci stanno dei regolamenti-. 

-Eh, hai voglia coi regolamenti; ma lo sai 
tu quanti treni passeggeri passano su questa 
linea?- 

-No-. 
-Due la settimana. E ti pare che con due 

treni alla settimana tutti sti cristiani possono 
campare?-. 

-Hai ragione pure tu. Io scendo a buttare 
dentro un po' di carbone, che mo' arriviamo 
alla galleria in salita-. 

-Galleria Dell'Armi si chiama. Ecco, ci 
siamo dentro-. 

-Ih, 'cca sta già pieno 'e fumo, si fatica a 
respirare-. 

-Resisti che è ancora lunga. Due 
chilometri quasi-. 

-Perché caspita rallenti?- 
-Non ce la fa, stiamo perdendo trazione. 

Spala, santo dio, spala-. 
-Qui il focolare è pieno, controlla 'a 

pressione-. 
-E' al massimo-. 
-Ma stiamo quasi fermi; qui si soffoca-. 
-Santa madonna quanto fumo. Torniamo 

indietro, dài il segnale a quelli della 
macchina davanti, fischia su-. 

-Speriamo che abbiano capito. Ehi, voi 
della 480, leva indietro! Si torna fuori, qui ci 
sta troppo fumo!-. 

-Leva indietro, forza-. 
-E' bloccato, pare frenato-. 
-Mi sento male, dammi una mano...- 
-Arrivo, aspetta...- 

Questo è l'incipit del 
romanzo "Treno 8017" di 
Alessandro Perissinotto, editore 
Sellerio, 2003. 
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Corriere della Sera - Milano,  
6 marzo 1944, pagina 1 

Nell'Italia meridionale Cinquecento morti 
per soffocazione in una galleria 

 
Lisbona 6 marzo.  
L'agenzia Reuter comunica da Napoli che 

cinquecento italiani sono periti venerdì 
mattina per asfissia in una galleria 
ferroviaria dell'Italia meridionale. Altre 49 
persone sono attualmente degenti 
all'ospedale. Per mancanza di treni 
viaggiatori, un gran numero di persone era 
salito su un merci diretto verso oriente, 
stipando i carri aperti che lo componevano. 
Nell'attraversare una lunga galleria il treno, 
che già procedeva assai lentamente, 
rallentava ancora la marcia, sicchè il denso 
fumo che ingombrava la galleria stessa in 
seguito al passaggio di altri convogli 
provocava la soffocazione della maggior 
parte dei disgraziati viaggiatori. 

*** 20 ***. Dopo il sogno, la dura realtà. 
 
Mercato nero 
della ricchezza americana 
e di vitali alimenti dalla campagne. 
Treni stracolmi 
corpi appiattiti 
sul tetto delle carrozze 
tornano dalle campagne del sud 
anche i figli di zia Lena 
con olio carne e farina. 
Il lugubre acuto fischio 
la frenata abusiva fuori stazione 
tra lo stridio e lo scintillio sulle rotaie. 
ad evitare le guardie 
e la fuga tra i binari 
scavalcando cancellate dalle punte aguzze 
 
Centinaia di morti 
soffocati dal fumo nero 
della locomotiva 
groviglio di corpi 
calpestati dal panico 
nel buio della galleria 
di Balvano. 

da "Ricordi"  
di S. Argenziano. 1998 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

S. Argenziano. Balvano 1943. 01-L’Avvenimento 4 

da "Storie Torresi" di S. Argenziano 
 

Balvano 
...... 
Nt’â stazzione attaccaieno n’ata 

lucumutiva e ppo u treno partette pe 
Pputenza. Giruzzo s’addurmette e io me 
mettietti a gguardia r’i mmappate. 

Arrivaiemo â stazzione ’i Balvano e llà u 
treno se fermaie pe na cuincidenza.  

Era mezanotte e io già penzavo ’i 
m’appapagná nu poco.  

Sentevo ogni tanto i vvoci r’i machinisti 
ca se chiammavano nt’â nuttata. 

Nt’û vagone i rrunciate ’i chilli ca 
rurmevano.  

Era quasi l’una ’i notte quanno u treno 
s’avviaie p’a sagliuta.  

Giruzzo rurmeva e io penzavo r’u scetá a 
Pputenza.  

Trasiéttimo nt’a na gallaria e i pparpetule 
’i l’uocchi mieie addeventavano sempe cchiù 
pesanti.  

Verévo già i ppalummella. 
 

 
Oggi, 3 marzo 2002, ricorre l'anniversario 

del disastro ferroviario del '44 in cui 
morirono oltre 600 persone. E ancora ci sono 
dubbi sulle responsabilità. Colpa degli 
americani che sovraccaricarono il treno o 
inevitabile fato? 

 

 
"Spero che un giorno venga sollevato il 

velo su un fatto tanto grave. E forse alle 
famiglie delle vittime dopo tanto tempo 
basterebbe che le Ferrovie e il ministero 
della Difesa deponessero un mazzo di fiori. 
Basterebbe quello". 

 
Gennaro Francione cita 
Simone Navarra 

 
 

 
 

Balvano oggi 
Balvano, antico piccolo centro lucano 

notevolmente danneggiato dal sisma del 23 
novembre 1980. L'effetto devastante del 
tremore della terra causò decine e decine di 
vittime e reso impossibile il recupero di 
molti antichi edifici andati irrimediabilmente 
distrutti. Tre interessanti strutture con sorti 
diverse oggi sopravvivono al terremoto/80: 

 
Notizie storiche e dati 
demografici 

Il Paese sorge lungo il bacino del Sele, 
alle falde Nord-Occidentale del monte La 
Rotonda e si concentra per la maggior parte 
alle pendici del castello costruito nei sec. XI-
XII. 

Balvano proviene dal nome di un 
feudatario normanno molto potente. Come la 
maggior parte dei Paesi lucani, il feudo 
passò nelle mani dei vari feudatari che 
dominarono l'Italia meridionale.In epoca 
moderna il Paese fu dominato da poche 
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famiglie legate al clero che, sfruttarono la 
miseria e l'ignoranza della popolazione 
composta da contadini e pastori. Con la 
rivoluzione francese e gli ideali di fraternità 
e libertà, i balvanesi sperarono di migliorare 
le loro condizioni economiche ottenendo 
terre. Presto vennero delusi così divennero 
anti-borbonici con l'arrivo dei francesi a 
Napoli. Proprio Murat, infatti, nominò il 
parroco Don Fabrizio Pacelli, giudice di pace 
di Balvano. Nel 1799 la maggior parte del 
clero locale costituì il governo repubblicano, 
eleggendo presidente il sacerdote Michele di 
Jacovo, il quale organizzò insieme al popolo 
manifestazioni intorno all'albero della 
libertà. Nell' '800 Balvano divenne sede di 
riunioni settarie aderenti alla carboneria. Il 
malessere dei contadini sembrò placarsi con 
l'arrivo di Garibaldi. Successivamente, 
boicottata l'assegnazione delle terre da parte 
della borghesia, i balvanesi accolsero in 
trionfo l'arrivo del brigante Crocco nel 1861 
e dei suoi luogotenenti, ma anche questo 
evento non portò miglioramenti. 

ABITANTI : 2030 (ultimo censimento) 
Altitudine : 425 MT s.l.m. 

 
Archivio Centrale dello Stato. Verbali del 

Consiglio dei Ministri. Luglio 1943 - maggio 
1948. Edizione critica a cura di Aldo G. 
Ricci. Volume I Governo Badoglio 25 luglio 
1943 - 22 aprile 1944 

VERBALI DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI GOVERNO BADOGLIO 

SEDUTA DEL 9 MARZO 1944 
SOMMARIO 
Sinistro ferroviario della linea di Potenza 

VERBALE 
Alle ore 16 si è riunito in Salerno, nel 

palazzo municipale, sotto la Presidenza del 
Capo del Governo, il Consiglio dei Ministri 
nelle persone di:  

Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del 
Governo, Ministro degli Affari Esteri; Avv. 
Vito Reale, Ministro dell'Interno; Avv. 
Ettore Casati, Ministro di Grazia e Giustizia; 
S.E. Guido Jung, Ministro delle Finanze; 
Gen. Taddeo Orlando, Ministro della Guerra; 
Amm. Raffaele De Courten, Ministro della 
Marina; Gen. Renato Sandalli, Ministro 
dell'Aeronautica; Prof. Avv. Giovanni 
Cuomo, Ministro dell'Educazione Nazionale; 
Avv. Raffaele De Caro, Ministro dei Lavori 
Pubblici; Avv. Falcone Lucifero, Ministro 
dell'Agricoltura e Foreste; Prof. Avv. 
Tommaso Siciliani, Ministro delle 
Comunicazioni; Prof. Epicarmo Corbino, 
Ministro dell'Industria, Commercio e 
Lavoro. 

Esercita le funzioni di Segretario l'Avv. 
Dino Philipson, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il Ministro delle Comunicazioni riferisce 
sul sinistro ferroviario della linea di Potenza 
il quale è da attribuirsi alla pessima qualità 
di carbone fornito dagli Alleati. I morti sono 
517. Tutto il personale ferroviario addetto al 
treno è deceduto, all'infuori di un fuochista. 
Tutti gli altri erano viaggiatori di frodo (5). 

Il Segretario PHILIPSON 
Il Capo del Governo BADOGLIO 
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NOTE  
(5) Si allega la relazione: 
A seguito delle notizie sommarie già 

trasmesse per telefono, comunico all'E.V. le 
risultanze dei primi accertamenti eseguiti da 
alcuni funzionari di questo Sottosegretariato, 
subito inviati sul posto, circa il grave 
incidente in oggetto: 

 

 
 

I - ACCERTAMENTI  
1) Il 2 corrente la stazione di Battipaglia 

effettuò il treno straordinario n. 8017 su 
Potenza, così costituito: 

a) veicoli: n. 47, dei quali n. 6 carichi con 
merci varie civili e n. 41 vuoti. 

b) destinazione: 2 veicoli (T. 55) per la 
stazione di Persano; 1 veicolo (T. 28) per la 
stazione di Sicignano; i rimanenti carri per 
Potenza e oltre. 

c) assi: n. 94. 
d) peso lordo complessivo: T. 520. 
e) doppia trazione: (due locomotive n. 

476020 e n. 480016 appartenenti al deposito 
di Salerno - entrambe in testa al treno). 

Sul convoglio aveva preso posto, 
abusivamente, anche una massa di 
viaggiatori, valutata a circa 600, per lo più 
contrabbandieri, come devesi ritenere dal 
genere di colli e di merci raccolte nei carri e 
depositati nella stazione di Balvano. 

Partito da Battipaglia alle ore 19 del 2/3 il 
treno subì nella stazione di Balvano 37' di 
ritardo per accudienza locomotive 
riprendendo la marcia alle ore 0,50 del 
giorno 3. 

Alle ore 5,10, uno dei frenatori in servizio 
al treno comunicava al dirigente della 
stazione di Balvano la notizia che il 
convoglio era fermo nella galleria delle 
«Armi» con molti cadaveri a bordo. 

Servendosi della locomotiva del treno 
8025 sopraggiunto, il capo stazione di 
Balvano dispose una ricognizione in galleria 
con l'ordine di far retrocedere il treno. 

Partita alle ore 5,25, la locomotiva 
rientrava però in stazione senza aver potuto 
muovere il materiale del treno stesso causa la 
presenza di molti cadaveri, oltre che nei 
carri, anche sulle banchine della galleria. Fu 
quindi organizzata ed inviata una squadra di 
soccorso. Raccolte le salme, il materiale del 
treno infortunato poteva in definitiva essere 
ricoverato a Balvano alle ore 8,40. 

Sul posto si recavano prontamente l'Ecc. il 
Prefetto [Mario De Goyzueta] ed il Questore 
con squadre di pompieri e CC.RR. di 
Potenza nonché i Capi Reparto Movimento e 
Trazione delle FF.SS. di Salerno. 

Le salme, in numero di 501, furono 
scaricate e successivamente trasportate nel 
cimitero di Balvano. 

Fra i colpiti è risultato tutto il personale in 
servizio al treno meno un fuochista ed un 
frenatore: complessivamente 7 agenti morti, 
le cui salme furono trasportate, con 
l'autorizzazione dell'Ecc. il Prefetto di 
Potenza, a Salerno. 

2) La linea, nel senso della marcia del 
treno, da Battipaglia a Potenza, presenta i 
seguenti tronchi: 

a) Battipaglia-Sicignano, con pendenze 
variabili di limitata entità; 

b) Sicignano-Baragiano, con pendenza in 
salita variabile fino al massimo del 13‰ 
circa; 
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c) Baragiano-Tito, con pendenza in salita 
massima del 25‰ circa. 

La galleria delle «Armi» trovasi nel tronco 
Sicignano-Baragiano, tra le stazioni di 
Balvano e di Bella Muro, e precisamente fra 
le progressive Km. 126+623 e Km. 
128+409. 

Il suo sviluppo è quindi di m. 1692,22. 
La sua pendenza è del 12,80‰ ed il grado 

di prestazione è conseguentemente il 16º. 
L'asse del F.V. della stazione di Balvano 

(prog. Km. 124+482) dista dall'ingresso 
della galleria stessa m. 1791. 

3) I funzionari, che hanno fatto gli 
accertamenti, non hanno potuto prendere 
contatto con alcun viaggiatore superstite, ad 
eccezione del fuochista che si è salvato e che 
apparteneva alla locomotiva di testa. 

Detto fuochista ha riferito che ad un certo 
momento si è sentito mancare il respiro ed è 
svenuto. Ricorda di avere visto il proprio 
macchinista nell'atto di manovrare la leva di 
inversione allo scopo, ritiene, di disporre la 
locomotiva a marcia indietro. 

L'infortunato non ha saputo precisare 
come sia giunto a Balvano. Che un tentativo 
di far retrocedere il treno verso Balvano ci 
sia stato si può arguire dal fatto che il 
veicolo di coda del convoglio fu trovato 
all'ingresso della galleria stessa - lato 
Balvano e la leva delle locomotive fu trovata 
realmente disposta nella posizione indicata 
dal fuochista 

 
 
 

II - CAUSE CHE HANNO 
ORIGINATO IL GRAVE 
INCIDENTE  

1) La morte di un così elevato numero di 
vittime è da ritenersi dovuta ad asfissia e 
probabilmente all'azione dei gas tossici 
derivanti da incompleta combustione del 
carbone (ossido di carbonio). 

Salvo diverse conclusioni da parte della 
Commissione presieduta dal Capo 
Compartimento di Napoli, che, con 
l'intervento di ufficiali e di tecnici della 
Direzione Generale del «Military Railway 
Service», sta svolgendo regolare inchiesta, la 
sciagura devesi attribuire alla pessima 
qualità del carbone fornito dal Comando 
Militare Alleato, la cui combustione dà 
luogo alla produzione: 

a) di una forte percentuale di vapori di 
zolfo; 

b) di una elevata quantità di ceneri, scorie 
e di residui volatili. 

Ne consegue: 
- facile e continua ostruzione della griglia 

e quindi una insufficiente entrata di aria nel 
forno; 

- ostruzione dei tubi bollitori in caldaia 
con relativa difficoltà di tiraggio; 

- ritorno in cabina, ad ogni apertura del 
forno, di gas tossici che colpiscono il 
personale di macchina mettendolo in 
condizioni di non potere più fare servizio; 

- difficoltà nella condotta del fuoco; 
- depressione in caldaia e quindi 

diminuzione nello sforzo di trazione della 
locomotiva con conseguente lenta corsa e 
talvolta arresto del convoglio in piena linea 
là ove specialmente, come nelle gallerie, alle 
difficoltà di trazione si aggiunge lo 
slittamento delle ruote motrici per umidità 
esistente sulle rotaie. 
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Già in precedenza, lungo la galleria 
esistente nel tronco Baragiano-Tito, con 
pendenza di oltre il 22‰, erasi verificato un 
caso mortale di asfissia nel personale di 
macchina di un treno per conto dell'Autorità 
americana. La stessa Autorità Alleata, 
riconosciuta la fondatezza del rilievo aveva 
disposto che: 

a) il peso dei treni nel tratto di maggiore 
pendenza, fra Baragiano e Tito, non dovesse 
superare le 350 tonn.; 

b) la doppia trazione in detto tratto 
sarebbe stata effettuata impiegando 
locomotori americani Diesel-elettrici con 
spinta in coda data a mezzo di locomotiva a 
vapore italiana disposta con il fumaiolo nel 
senso contrario alla marcia dei treni così da 
convogliare i prodotti della combustione 
verso la coda dei treni stessi senza nuocere al 
personale di macchina. 

Allo scopo poi di evitare il dimezzamento 
dei treni, nella stazione di Baragiano, 
all'inizio, cioè, del tronco di maggiore 
acclività, fu disposto che i convogli in 
partenza da Battipaglia non superassero il 
peso prescritto delle 350 tonnellate. 

 

 
 

III - RESPONSABILITÀ DEL 
PERSONALE 

1) Come si è detto, la sciagura si è 
verificata nella galleria delle «Armi» con 
pendenza massima del 13‰ circa, per la 
quale non era stato necessario emanare 
apposite disposizioni limitative del peso dei 
treni in circolazione. 

Sotto questo punto di vista, salvo 
eventuali ulteriori risultanze in contrasto, 
non si può fare carico al personale di 
stazione di una vera e propria responsabilità 
sull'accaduto. 

Tuttavia sono state rilevate le seguenti 
gravi infrazioni: 

a) il capostazione di Battipaglia non 
avrebbe dovuto consentire la effettuazione di 
un treno avente peso superiore alle 350 
tonn., anche se la prestazione delle due 
locomotive ne consentiva il traino. 

Era noto infatti, e le disposizioni scritte lo 
confermano, che causa la cattiva qualità del 
carbone, la prestazione delle locomotive non 
poteva e non doveva calcolarsi secondo le 
norme fissate dalla Prefazione all'Orario 
Generale di Servizio, ma applicando ad essa 
un coefficiente di riduzione che dall'Autorità 
Alleata era stato fissato con criteri di un 
largo margine di sicurezza. 

Il capostazione di Battipaglia ha 
commesso quindi una grave mancanza in 
quanto può sorgere il dubbio che qualora il 
treno, invece di 600 tonn., come in realtà è 
risultato, avesse avuto il peso di 350 tonn. 
non si sarebbe probabilmente verificata la 
difficoltà di trazione e conseguente arresto 
del convoglio nella galleria ed asfissia dei 
viaggiatori; 

b) i Dirigenti delle stazioni di Balvano e di 
Bella Muro hanno commesso delle gravi 
infrazioni al regolamento sulla circolazione 
in quanto non si sono curati di accertare la 
posizione del treno partito da una stazione e 
non giunto in orario nella successiva. 

Forse il loro tempestivo interessamento, 
come del resto prescrivono le Norme di 
Circolazione, avrebbe potuto rendere meno 
grave e meno tragica la sciagura che ha 
causato tante vittime; 

c) non è del tutto da escludere che il 
personale di macchina abbia trascurato di 
assicurarsi, all'atto della partenza, del 
regolare funzionamento delle sabbiere e che 
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ciò abbia impedito di superare, al momento 
opportuno, lo slittamento delle ruote. 

L'inchiesta in corso preciserà le singole 
responsabilità: tuttavia le mancanze accertate 
a carico dei Capi Stazione di Battipaglia, 
Balvano e Bella Muro vanno severamente 
punite, indipendentemente dalla eventuale 

responsabilità penale, che potrà essere 
stabilita dalla Autorità giudiziaria. 

Ho disposto intanto che i tre agenti siano 
sospesi a norma dell'art. 101 del 
Regolamento del Personale. 

Faccio riserva di trasmettere il verbale di 
inchiesta, non appena compilato. 

(Salerno, Rel. per.). 
 

Galleria dele Armi 
Terry Allen 
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Galleria dele Armi 
(Terry Allen & Will Sexton, Green 

Shoes Pub./Jalapeño Cornbread, BMI) 
[I] 
During the time of the second World 

War 
A small town in Italy 
Death 
Came 
Aboard 
Train number 8017 
It wasn’t strafing of bombing 
Clandestine de-railings 
It was just 
Some bad coal 
The stockyard was selling 
Climb aboard everybody 
To Galleria dele Armi 
Train 8017 to hell of to heaven 
Train 8017 climb aboard 
 
[II] 
All the allied forces 
Shut down the town 
Made rich men and poor men 
The same 
poor 
So they hid 
In the night 
Shivered 
Til the 8017 came 
Their families were starving 
In the village of Bovano 
They had to break 
The rules 
Just to try 
To find food 
Climb aboard everybody 
To Galleria dele Armi 
Train 8017 to hell of to heaven 
Train 8017 climb aboard 

Galleria dele Armi 
(Terry Allen & Will Sexton, Green 

Shoes Pub./Jalapeño Cornbread, BMI)  
[I] 
Era il tempo della seconda Guerra 

Mondiale 
Un paesino in Italia 
La morte 
Venne 
A bordo 
Treno numero 8017 
Non fu attacco di bombardamento 
 Né sabotante deragliamento 
Fu soltanto 
Quel cattivo carbone 
Che i depositi vendevano 
Montati a bordo tutti quanti 
Verso la Galleria delle Armi 
Treno 8017 all'inferno del cielo 
Treno 8017 montati a bordo  
 
[II] 
Tutto gli eserciti alleati 
Hanno occupato il Paese 
E ricchi e poveri hanno reso 
Indistintamente 
Poveri 
Così nascosti 
Nella notte 
Tremanti 
Finché l'8017 arrivò  
I familiari morivano di fame 
Nel paese di Balvano 
Infrangere toccò 
Le leggi 
Per cercare 
Trovar da mangiare 
Montati a bordo tutti quanti 
Verso la Galleria delle Armi 
Il treno 8017 all'inferno del cielo 
Treno 8017 montati a bordo 
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[III] 
Just through the mountains 
Is Galleria dele Armi 
A rich valley so fertile 
And full 
And only one train can get there 
there’s only one tunnel 
To pass through 
But the train 
It stopped 
In the middle 
Of the tunnel 
And smoke 
From bad coal 
Turned black 
The 500 
From Bovano 
Who hungered 
But died 
Before 
They got through 
Climb aboard everybody 
To Galleria dele Armi 
Train 8017 
Train 8017 climb aboard 
During the time of the 2° World War 
A small town in Italy 
Death 
Came 
Aboard 

III] 
Proprio tra quei monti 
La Galleria delle Armi 
Vallata ricca cosi fertile 
Abbondante 
Soltanto un treno ci può arrivare  
Là c'è solo un tunnel 
Che porta di là 
Ma il treno 
Si fermò 
Nel mezzo 
Del tunnel 
Ed il fumo 
Dal cattivo carbone 
Nero circondò 
I 500 
Da Balvano 
Affamati 
Ma morti 
Già prima 
Di passare di là 
Montati a bordo tutti quanti 
Verso la Galleria delle Armi 
Il treno 8017  
Treno 8017 montati a bordo  
Era il tempo della 2° Guerra Mondiale 
Un paesino in Italia 
La morte 
Venne 
A bordo 
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Marzo 1944. Avvenimenti in Italia. 
 
01 - Sciopero generale in tutta l’Italia occupata 
03 - Prato-deportati in Germania 400 operai (solo 9 sopravviveranno) 
14 - L’Urss stabilisce rapporti diplomatici con il governo Badoglio. 
19 - Cervarolo (Reggio Emilia) - fucilati 27 partigiani 
20 - Poggiobustone-i nazisti saccheggiano e incendiano il paese 
23 - Azione di Via Rasella  
24 - Eccidio delle Fosse Ardeatine  
27 - Palmiro Togliatti rientra in Italia dopo 18 anni di esilio 
28 - Torino-arrestati gli 8 componenti del Comitato militare. Saranno fucilati al 

Martinetto il 5 aprile. 

Il Corriere - Salerno, 23 marzo 1944,  
La commissione ufficiale ha concluso la sua inchiesta sulla disgrazia 

ferroviaria avvenuta la notte del 3 marzo u. s. 
La catastrofe è stata determinata da una combinazione di cause materiali, quali 

densa nebbia, foschia atmosferica, mancanza completa di vento, che non ha 
mantenuto la naturale ventilazione della galleria, rotaie umide, ecc., cause che 
malauguratamente si sono presentate tutte insieme e in rapida successione. 

Il treno si è fermato a causa del fatto che scivolava sulle rotaie e il personale 
delle macchine era stato sopraffatto dall'avvelenamento prodotto dal gas, prima che 
avesse potuto agire per condurre il treno fuori del tunnel. 

A causa della presenza dell'acido carbonico, straordinariamente velenoso, si è 
prodotta l'asfissia dei passeggeri clandestini. 

L'azione di questo gas è così rapida, che la tragedia è avvenuta prima che alcun 
soccorso dall'esterno potesse essere portato. 

È stato constatato che nessun fattore ha contribuito più di un altro; quindi si 
può trovare giustificazione dell'avvenuto, classificandolo, con fraseologia legale, un 
«caso di forza maggiore» piuttosto che negligenza di personale e difetto di 
macchine. 

La cifra ufficiale mostra che invece di 509 morti, come precedentemente 
annunziato, si deplorano 426 vittime, per asfissia prodotta dall'acido carbonico. 
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Elenco delle vittime identificate  
di Torre del Greco 
 
Dai Registri di Morte del Comune di Torre del Greco, dell’anno 1944. 
Atti nr. 38/2/C registrato il 13.06.1944. 
Atti nr. 43/2/C registrato il 20.07.1944. 
Atti nr. 56/2/C registrato il 18.09.1944 
 

Accardo Antonio, 24 anni, (23.10.1919) cantoniere, di Domenico (ferroviere) e di 
Lombardo Carolina.  

Amato Rosario, (13.09.1914) di Francesco e di Scognamiglio Concetta.  
Amitrano Giacomo, 29 anni, (12.07.1914) di Vito e di Sorrentino Rosa.  
Ascione Giovanni, 22 anni (25.04.1921) di Giacomo e di Pinto Vincenza  
Ascione Luigi (19.10.1910) di Michele e di Borriello Nunziatina.  
Avventurato Agostino, 49 anni, (04.06.1895) nato a Napoli.  
Avventurato Vincenzo, 17 anni, (06.02.1927) di Agostino e di Luna Nunziata.  
Balzano Luigi, 28 anni, (17.06.1915) di Pietro e di Visciano Libera.  
Brancaccio Giulia, in Francione. La signora Giulia era la nonna di Gennaro 

Francione, magistrato e artista.  
Castaldo Maria Teresa, 45 anni, (18.02.1899) di Giovanni e di Ginestra Maria Teresa.  
D'Aniello Carmela, 19 anni, (30.08.1924) di Nicola e di Castaldo Maria Teresa.  
De Luca Francesco Paolo, 17 anni, (09.06.1929) di Enrico e di Izzo Teresa.  
Di Cristo Domenico, 45 anni, (13.10.1998) di Luigi e di Di Cristo Rosa.  
Di Somma Armando, 22 anni, (24.09.1921) di Francesco e di Palomba Maria.  
Esposito Enrico, 52 anni, (06.02.1892) di Antonio e di Montella Giovanna  
Formisano Antonio, 19 anni, (09.10.1925) di Vincenzo e di Pernice Maddalena.  
Giocondo Tommaso, 35 anni, (04.08.1908) di Giovanni e di Nocerino Anna.  
Izzo Carmine, 24 anni, (27.03.1919) di Sebastiano e di Fiorello Colomba.  
Luna Antonio, cognato di Avventurato Agostino.  
Organista Gennaro, 21 anni, (09.10.1922) di Giuseppe e di Ciaravolo Maria Vittoria  
Paduano Aniello, 29 anni, (06.04.1915) di Pasquale e di Ascione Maria Giuseppa.  
Pernice Vincenzo, 16 anni, (20.05.1927) di Vincenzo e di D’Onofrio Lucia.  
Pierini Arturo, 51 anni, (10.11.1912) nato a Napoli.  
Pinto Natale, 17 anni, (01.11.1926) di Ciro e di Gargiulo Maria.  
Pontino Gerardo, 24 anni, (24.01.1920) di Giovanni e di Di Cristo Lucia.  
Tammaro Antonio, di Fabiano.  
Velardo Giuseppe, 52 anni (02.04.1892) di Gennaro e di Sorrentino Costanza.  
Versante Giuseppe, 14 anni, di Ciro. 
 

I nominativi dei Torresi sono tratti dall'Elenco dei Morti Identificati riportato 
nel libro di Mario Restaino "Un treno, un'epoca: storia dell'8017" (Melfi, Arti 
grafiche Vultur, 1994) pagine 102-122.  

I dati anagrafici sono stati corretti e completati dal sig. Mario Colamarino, 
dell'Ufficio Anagrafe, CED, di Torre del Greco. 


