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L’Italia in guerra 

 

L’Italia, sebbene sia legata a Germania ed Austria-Ungheria dalla Triplice 

Alleanza,  allo scoppio delle os lità dichiara la propria neutralità sulla base di un 

ar colo di quel pa#o. Per ragioni opportunis che o ideologiche diverse, però, 

emerge nel paese una corrente di pensiero che ri ene si debba partecipare alla 

guerra a fianco degli allea . Si sviluppa così un acceso diba+to tra interven s  e 

neutralis , tra chi vuole la guerra  e chi ri ene che sia meglio rimanerne fuori. Il 

duro scontro coinvolge ambien  poli ci o poli cizza , sindaca , intelle#uali ed 

esponen  della cultura italiana e ogni parte organizza manifestazioni per suppor-

tare l’una o l’altra tesi, cercando di condizionare l’opinione pubblica. Ma al di fuo-

ri di ques  contes , privato dei risvol  poli ci, il tema della guerra ha un solo ri-

svolto, quello umano: padri, mari  e figli lasceranno le famiglie, le case e il lavoro 

per il fronte; rischieranno la vita e affronteranno, con rassegnazione o esaltazione 

(a seconda delle loro convinzioni) sofferenze fisiche e psicologiche inenarrabili, 

mentre a casa, lontani, i propri cari vivranno nell’angoscia del lu#o che minaccia 

le loro vite. 

L’Italia, intanto, chiede all’Austria, in cambio della partecipazione alla guer-

ra, i dovu  compensi territoriali, prima di tu#o i territori italiani di nord-est anco-

ra so#o il dominio asburgico, in pra ca i territori “irreden ” del Tren no Alto Adi-

ge e della Venezia Giulia non libera  con le guerre risorgimentali. Non ricevendo 

rassicurazioni in tal senso, tesse con Gran Bretagna, Francia e Russia tra#a ve 

che si rivelano più fru#uose e si concludono col Pa#o di Londra dell’aprile 1915. 

Così, il 23 maggio l’Italia dichiara guerra all’Austria e il 24 maggio “il Piave mor-

morava calmo e placido al passaggio dei primi fan�” (Mario, E. A. La Leggenda 

del Piave, 1918). 

Il fronte di guerra italiano si stabilisce lungo le fron ere alpine di nord-est, 

ad alta quota, nei territori dell’Altopiano di Asiago, del Cadore, della Marmolada, 

del Carso, dei fiumi Isonzo, Tagliamento e Piave. In ques  luoghi dall’aspra oro-

grafia e dal clima impietoso si comba#ono ba#aglie passate alla storia, alcune 

coronate da vi#orie, altre disastrose sul piano militare e delle perdite umane.  
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Il Capo di Stato Maggiore Luigi Cadorna, militare all’an ca, impone ai sol-

da  una feroce disciplina con fucilazioni sul campo per dare l’esempio. So#o il 

suo comando i solda  italiani sono impegna  in ben 12 massacran   ba#aglie  

lungo il fronte dell’Isonzo e dell’altopiano carsico, tra l’estate del 1915 e l’autun-

no del 1917, con migliaia di cadu  e minimi risulta . Il ciclo di  ba#aglie si conclu-

de con la umiliante disfa#a di Capore#o e la ri rata fino al Piave e al baluardo del 

Monte Grappa. In questo territorio, tra il novembre 1917 e il novembre 1918, con 

un nuovo Comandante Supremo, Armando Diaz, hanno luogo le cosidde#e tre 

ba#aglie del Piave, consisten  in  varie azioni di contenimento e di a#acco alle 

forze austriache. L’ul ma massiccia offensiva italiana induce gli Austriaci in ri ra-

ta a chiedere l’armis zio all’Italia. Il giorno dopo, 4 novembre 1918, tu#e le ope-

razioni militari sul fronte italiano (o la fronte, come riportano i bolle+ni di guer-

ra) sono sospese.  

 Per tu#a la durata del confli#o, anche la  Regia Marina Italiana si impegna 

in azioni militari, con pa#ugliamen , scorte, supporto all’esercito, controllo co-

s ero dei territori austriaci sull’Adria co. Non vi sono grandi ba#aglie navali, ma 

siluri e mine quando colpiscono una nave ne provocano l’affondamento in breve 

tempo, con gravi perdite di vite umane.  

Questa, in breve, la prima guerra mondiale sul fronte italiano, per la quale 

storici, scri#ori, poe  e tes moni hanno scri#o migliaia di pagine. Tra essi Giusep-

pe Ungare+, poeta e soldato. Suoi ques  strazian  versi. 

“Veglia. Cima Qua�ro il 23 dicembre 1915. 

Un’intera no�ata/ Bu�ato vicino/ A un compagno/ Massacrato/ Con la 

bocca/ Digrignata/ Volta al plenilunio/ Con la conges�one/ Delle sue mani/ Pene-

trata/ Nel mio silenzio/ Ho scri�o/ Le�ere piene d’amore/ Non sono mai stato/ 

Tanto/ A�accato alla vita.”. 

Alla fine di questa orrenda carneficina, per la quale sono sta  manda  a 

comba#ere Italiani delle leve dal 1874 al 1900, l’Italia guadagna i territori  del 

Tren no Alto Adige e della Venezia Giulia che erano ancora so#o l’impero austro-

ungarico e rientrano finalmente nei confini del regno le agognate ci#à di Trento e 

Trieste.  
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L’al ssimo costo in vite umane è di circa 650.000 mor , sol-

da  decedu  in comba+mento, in prigionia, per mala+a e vi+me 

civili coinvolte nelle azioni di guerra. I reduci, poi, non avrebbero 

mai potuto dimen care i terribili giorni vissu  nel fango, la “tenuta 

da trincea”; l’insensatezza di “uccidersi senza conoscersi, senza nep-

pure vedersi” con il nemico, gli Austriaci, che “si muovevano, parla-

vano e prendevano il caffè, proprio come […] gli stessi compagni”; il 

bisogno di ricorrere all’alcool, “l’anima del comba�ente di questa 

guerra”, per sopportarne la spietatezza; il “godimento” provato alla 

no zia di un assalto rinviato per cui “si poteva quindi contare su un 

giorno di vita assicurata”; i comba+men  sanguinosi e i cannoneg-

giamen  furen  come “boa� che sembravano uscire dal ventre della 

terra”; i compagni feri  e i mor  di “quella spaventosa carneficina 

generale” (Lussu, E., 1938, Un anno sull’Al�piano, Giulio Einaudi edi-

tore, Torino, 1974). 

  Fra i cadu , cen naia sono di Torre del Greco, come Giovan-

ni Cesarano e Raimondo Ferre#o. Giovanni, classe 1891, perde la 

vita il 22 o#obre 1915, per ferite all’arto inferiore riportate in una 

delle prime ba#aglie dell’Isonzo, nel se#ore di Tolmino. Raimondo, 

classe 1893, muore qualche tempo dopo, il 30 se#embre 1915, an-

ch’egli per le ferite riportate comba#endo nel se#ore di Tolmino. 

 Non rivedranno più la loro ci#à che s’affaccia sul mare.  

 

Torre del Greco al tempo della Grande Guerra 

 

A sfogliare una raccolta di cartoline della Torre del Greco del 

primo Novecento si rimane impressiona  a scoprire quanto sia di-

versa dalla ci#à dei nostri giorni. Il centro, visto dal mare, appare 

piu#osto circoscri#o intorno al cuore della Basilica di Santa Croce, 

con un lungo braccio, il corso Vi#orio Emanuele, che si propaga ver-

so ovest, arrivando a Fiorillo. Il verde, che convive armoniosamente 

con i palazzi an chi e le costruzioni recen , rende il paesaggio ci#a-

dino gradevole ed a#raente, così che mol  fores eri vi vengono a 

risiedere o a trascorrere periodi di vacanza. Tu#avia, anche se le car-

toline prediligono le vie ed i quar eri del centro e la veduta della 

marina, anima pulsante di una ci#à da secoli prevalentemente  
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il territorio di Torre del Greco è assai esteso, da Resina a Torre An-

nunziata, frazionato in contrade rurali poste nelle sue periferie: Fiorillo e La 

Scala ad ovest, San Giuseppe alle Paludi e  Santa Maria La Bruna verso il ma-

re, Sant’Antonio ed i Camaldoli ad est e, verso le prime propaggini del Vesu-

vio, i Cappuccini. L’estensione di aree col vate offre alla popolazione locale, 

oltre a legumi e farinacei, un’ampia varietà dei più comuni prodo+ orto-

fru+coli, u lizza  anche  per la confezione di conserve, sia casalinghe, come 

è tradizione, che di fabbrica. Nel 1909, infa+, viene trascri#o presso il Mini-

stero dell’Agricoltura, Industria e Commercio il marchio della Di#a Liguori, 

Mazza e C. Società Torrese Conserve Alimentari che contraddis ngue i suoi 

prodo+: “fru�a conservate, piselli, pomidori, peperoni, fagiuoli, carciofi ed 

altri erbaggi” (Gazze�a Ufficiale del Regno d’Italia, n. 85, 10 aprile 1909). 

L’agricoltura, che beneficia della par colare fer lità del suolo vulcanico, può 

risen re dei danni causa  dagli a#acchi di parassi , specie la peronospora 

che aggredisce la regina delle colture locali, la vite, e degli effe+ nefas  

conseguen  a piogge acide,  caduta di cenere vulcanica (massiccio il feno-

meno registrato nel 1906), nubifragi e piogge alluvionali, come quelle verifi-

catesi il 24 o#obre 1908 e i giorni successivi che colpiscono violentemente il 

territorio. 

Per ore cadono abbondan ssime precipitazioni che generano lave di 

fango che invadono cor li e case, divelgono il basolato delle strade o ne fan-

no sprofondare dei tra+, provocano crolli di muri e arrecano danni a perso-

ne e cose. C’è chi lamenta la perdita di mobilia, suppelle+li e biancheria; chi 

degli arnesi da lavoro; chi della paglia per la copertura dei vivai; chi della 

provvista di olio, legumi e semenza; chi di muli ed asini; chi del cavallo con 

ve#ura. In qualche zona, come a via Boccea in contrada La Maria, si registra 

un metro d’acqua, ma a via Fiorillo si compie una tragedia: il commesso da-

ziario in servizio nel caso#o presso Villa Calcagno perde la vita, travolto dal-

la lava di fango.  

A via XX Se#embre, che non a caso i torresi chiamano “rio”, mol  

bassi sono allaga  ed una gran massa di materiale trasportato dalle lave 

d’acqua danneggia seriamente il fondo stradale, tanto che il Comune dispo-

ne subito un piano di lavori per una spesa prevista di più di 1800 lire.  

Tu#o il centro ci#adino è invaso da materiale alluvionale e colpito da 

allagamen , da via Avezzana (che mol  anni dopo si sarebbe chiamata via 

Roma) a piazza del Popolo ( poi piazza Luigi Palomba), da via Piscopia al Pur-

gatorio, da via Cappuccini a corso Umberto, dalla strada Falanga a via  
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per non parlare delle vie nelle contrade periferiche di Sora, Lava Troia, 

Camaldoli, Bianchini, Scappi e Montedoro e, per far fronte alle emergenze, si 

fa arrivare una pompa idrovora da Torre Annunziata. Alla cupa San Pietro si 

verificano danni al fondo Santoponte, adiacente all’Ospedale Succursale degli 

Incurabili e, essendo crollato un muro, gli Ospedali Riuni  di Napoli fanno im-

mediata richiesta di espletare al più presto i lavori di competenza comunale. 

In questa zona anche il fondo della baronessa Cassi#o ha bisogno di lavori di 

ripris no urgen , ma lo sprofondamento della strada comunale non rende 

possibile il trasporto dei materiali né a schiena d’asino né a mano. Alla pro-

prietà Vallelonga l’intero cor le è allagato e gli abitan  dei bassi che vi si 

affacciano sono sloggia  (ma sgomberi forza  sono esegui  in mol  altri casi). 

Al corso Vi#orio Emanuele un muro crollato ingombra i binari del tramvai e a 

via Fiorillo materiale alluvionale si è infiltrato nella stru#ura del gasometro 

sussidiario, riempiendo lo spazio tra il serbatoio metallico e l’involucro ester-

no in muratura, provocando anche danni alle tubature del gas; altre tubature 

sono rimaste scoperte pure in zona Calastro, ove risulta molto danneggiata la 

strada che conduce al porto (Archivio Storico Comunale di Torre del Greco. 

Danni per piogge e alluvioni 1901-1927, Cat. XV, classe 1, fascicolo 3). 

Una nuova seria emergenza alluvionale colpisce la ci#à e il territorio 

vesuviano il 21 se#embre 1911 e l’evento cos tuisce ogge#o di una interpel-

lanza parlamentare al Ministro dei Lavori Pubblici. Nella seduta del Senato del 

28 marzo 1912, il senatore Placido chiede ragguagli “[…] sui ritardi e gli errori 

commessi nel sistemare i corsi delle piovane in tu�a la zona vesuviana 

[…].” (Gazze�a Ufficiale del Regno d’Italia, n. 76, 29 marzo 1912). Il fenomeno 

dei torren  della falda meridionale del Vesuvio, in massima parte a forte pen-

dio, che si riversano violen  sugli abita , ingrossa  per le abbondan  piogge, 

è sempre preoccupante, nonostante dalla metà del secolo precedente si fos-

sero appronta  proge+ di bonifica e sistemazione idraulica. L’alluvione del 

1911 colpisce tu+ i comuni vesuviani e “[…] a Torre del Greco sono maggior-

mente danneggiate  le vie XX se�embre e Nazionale e vico Fiorillo, dove sono 

crollate due case, senza viBme. In via Umberto è sprofondato il cor�le del Pa-

lazzo Scognamiglio. E’ perita una bambina di 5 anni. Sono state cos�tuite di-

verse squadre di soccorso. In seguito all’alluvione, si è verificato un avvalla-

mento sulla strada ferrata a qualche chilometro dalla stazione di Torre del 

Greco, per cui il passaggio dei treni è interro�o.  
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Torre del Greco 

Via Salvator Noto 
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Si sono soppressi quindi i treni in partenza per Castellammare di Stabia e 

Gragnano […].” (Gazze�a Ufficiale del Regno d’Italia, n. 222, 23 se#embre 

1911.) 

 Per finanziare le spese necessarie a riparare i gravi danni dell’alluvione, 

l’Amministrazione Comunale conta su un sussidio statale pari al 75% del costo 

complessivo dei lavori, valutato in  poco più di 102.000 lire, e per il rimanente 

ricorre ad un mutuo acceso presso la Cassa Deposi  e Pres  , l’ente statale fon-

dato nel 1850 proprio per sovvenzionare opere di pubblica u lità. L’operazione 

si concre zza solo nel maggio 1915, quando si appalta un primo lo#o di lavori. Il 

debito contra#o, pur se con modico interesse, va ammor zzato in cinquanta an-

nualità, imponendo una sovra#assa aggiun va sui reddi  di immobili e fabbrica-

 , non potendosi fronteggiare uscite straordinarie del bilancio comunale con le 

sole entrate ordinarie. 

Uno dei più importan  cespi  delle entrate municipali deriva, in applica-

zione di una legge del 1864, dai dazi di consumo su beni di varia natura, dai com-

mes bili alle bevande, dai foraggi ai materiali da costruzione, dal sapone al com-

bus bile. Il Comune percepisce l’imposta nel momento in cui le merci tassate 

passano la cinta daziaria, cioè il perimetro ci#adino, o, nel caso di prodo+ agri-

coli locali, uscendo da fondi, or  e giardini di produzione sono immessi nella 

vendita al de#aglio. A questo servizio sono prepos   gli agen  del Corpo Daziario 

comunale e le gari#e daziarie sono distribuite sull’intero territorio, anche per 

scoraggiare il fenomeno della circolazione clandes na delle merci senza il paga-

mento dei dazi, cioè del contrabbando. Si redigono elenchi de#aglia  delle mer-

ci da tassare e in che misura. Ad esempio, i pomodori non sono tu+ considera  

alla stessa stregua: i rossi, che servono per farne conserve, sono tassabili; quelli 

acerbi, ancora verdi, sono considera  ortaggi e come tali esen  dal dazio. E la 

fru#a fresca, comprese amarene, azzeruole (che nel sapore ricordano un po’ le 

nespole), sorbe, cotogne, castagne, mandorle, noci e “nocelle”, è tassata meno 

di quella secca, come i tamarindi, le prugne, le albicocche, i da#eri, i fichi, le 

giuggiole e le “castagne del prete”, mentre sono del tu#o privi di dazio le casta-

gne “spezzate” ed i fichi secchi di infima qualità, no  in commercio coi nomi di 

“rosatelle”, “maurelle” e “scarafaggi”. 
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 Un’altra importante fonte di entrate per il bilancio comunale 

è cos tuita dalla tassa di occupazione di suolo pubblico. Sulle princi-

pali vie e piazze ci#adine mol  esercen  sono autorizza  ad occupa-

re porzioni di spazio pubblico a#raverso il pagamento di una tassa. E 

non solo ai negozian  è richiesto tale tributo, esso vale anche per 

ve#ure da nolo come gli sciarabballi (deformazione diale#ale del 

francese char à bancs, calessi con file di panche per passeggeri) o 

carri e carre+ di ogni genere. E, poiché Torre del Greco è ci#à dalla 

forte tradizione marinara, anche per i galleggian , le bilancelle coral-

line ed i trabaccoli spugnari   ra  a secco bisogna pagare la tassa di 

occupazione di suolo pubblico e lo stesso fanno i maestri d’ascia che 

con le loro squadre di carpen eri e calafa  occupano ogni spazio li-

bero della marina nella costruzione di natan . Prima di stabilirsi in 

ci#à per i loro spe#acoli, anche le compagnie girovaghe, i serragli, i 

“caroselli”, i circhi, i gestori di pubblico diver mento sono tenu  al 

pagamento del tributo. 

 Per l’applicazione della tassa, le strade ci#adine sono suddi-

vise in cinque classi. Alla prima appartengono via Principe Amedeo 

(già Strada An ca Capo La Torre, oggi Diego Colamarino), Santa Cro-

ce (oggi Vincenzo Romano) col suo largo,  corso Umberto I (l’an ca 

Strada Borgo), le vie Salvator Noto, Giuseppe Avezzana (poi via Ro-

ma) e Vi#orio Emanuele (fino alla Circumvallazione), la piazza del 

Popolo e il largo Comizi. Nella seconda classe si raggruppano il corso 

Vi#orio Emanuele (dalla Circumvallazione fino a Fiorillo), le vie Sedi-

vola col suo largo (oggi non più esistente), Cappuccini, Piscopia, XX 

Se#embre (già Fosso del Carmine), Fontana, Garibaldi (già Principal 

Marina), Libertà, Falanga, Antonio Luisi (l’an ca Strada Pon cello) e 

i larghi Fontana, Costan nopoli e San ssimo. Alla terza classe appar-

tengono il tra#o della via Cappuccini dopo la Circumvallazione (oggi 

in tolato a Giuseppe Beneduce), i due vichi Abolito Monte, le vie 

Teatro, Gradoni e Cancelli, Gradoni e Canali, Unità Italiana, Agos -

nella e il largo di San Giuseppe alle Paludi. Nella quarta sono inserite 

tu#e le vie, i larghi e i vicoli non compresi nelle preceden  catego-

rie, mentre nella quinta classe si raggruppano i larghi del Fronte, di 

Calastro, presso il ponte, della Scala, di Portosalvo e di Gabella del 

Pesce. 
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Le vie centrali della ci#à sono illuminate con lampioni a gas, anche se inter-

corrono conta+ con la Società Napoletana per Imprese Ele#riche, che già fornisce 

energia ai priva , per trasformare in ele#rica anche l’illuminazione pubblica; nelle 

strade rurali funzionano i fanali a petrolio, con il servizio dato in appalto. Le strade 

principali sono alberate, sia per il decoro che per l’ombreggiatura nella stagione 

es va, avendo cura di sos tuire gli alberi secchi, specie nei tra+ più elegan , co-

me il Miglio d’Oro, su cui s’affacciano bei villini e palazzine signorili in una atmo-

sfera di quiete, solo a tra+ interro#a dallo sferragliare del tramvai che da Napoli 

arriva a Capotorre. Lo “spazzamento” delle strade è affidato agli spazzini comuna-

li, che, con ramazza ed asino al seguito, raccolgono le immondizie che possono 

addiri#ura rivendere, arrotondando il salario. In qualche zona è diffusa l’incivile 

abitudine di ge#are le immondizie e le acque reflue domes che per strada, a dan-

no dell’igiene pubblica, per cui le Guardie Municipali hanno un bel da fare in con-

trolli ed opera di dissuasione a#raverso contravvenzioni. D’altra parte il grande 

problema del sistema stradale ci#adino è la mancanza di fognature e gli  Ammini-

stratori  se ne rendono ben conto, consapevoli che il proge#o non sarebbe ormai 

più procras nabile, ma le esigue risorse di cui dispone il bilancio comunale impon-

gono di rimandare a tempi migliori questa importante opera pubblica. Il Municipio 

ha contra#o debi  con la Cassa Deposi  e Pres   per finanziare altre necessità e 

l’ammor zzamento delle somme ricevute richiederà mol  anni. Altri pres   si so-

no chies  alla Compagnia Anonima di Credito Torrese, per 60.000 lire, alla Società 

Anonima Coopera va di Credito Popolare (la futura Banca di Credito Popolare), 

per 40.000 lire, e al signor Annibale Fienga, per 50.000 lire. Per tu#e queste som-

me si sono solo paga  gli interessi annuali, che non sono lievi, e nemmeno una 

rata è stata res tuita. 

 Il ricorso alla Cassa Deposi  e Pres   è necessario per saldare un consi-

stente arretrato alla Compagnia del Gas per l’illuminazione pubblica, per finanzia-

re i lavori di completamento del porto e la costruzione di un edificio scolas co ed 

eventualmente l’allargamento del cimitero e la costruzione del “lazzare#o”, cioè 

dell’ospedale di isolamento per mala+e contagiose, che, in mancanza di una 

stru#ura di proprietà comunale, è allocato presso una proprietà privata presa in 

fi#o.  

Il porto necessita di con nui lavori di completamento, di miglioramento e 

di adeguamento alle esigenze della importante marineria torrese e allo sviluppo 

del traffico mari+mo. Le mareggiate creano danni notevoli alla scogliera di difesa 

del molo, imponendo spese di manutenzione straordinaria.  
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Ogni proge#o supple vo riguardante il porto deve essere reda#o 

dall’ufficio competente del Corpo Reale del Genio Civile ed approvato in sede 

ministeriale e per questo agli ingegneri del Genio si esprimono perplessità, esi-

genze e richieste. È importante che il molo principale sia allungato, che si co-

struiscano banchine per imbarco e sbarco e che si rafforzi la scogliera. Comple-

tando i lavori, si dovrà necessariamente pensare ad una comoda strada carreg-

giabile di accesso sia al porto che alla stazione ferroviaria e alcuni suggeriscono 

che la nuova arteria parta da Palazzo Vallelonga e sia proge#ata quasi come un 

boulevard. Quella a#uale è poco rispondente alle esigenze di una ci#à che si 

sviluppa, considerando che sul promontorio di Calastro sono sor  un imponen-

te, modernissimo mulino ed un cemen ficio. Per rendere le adiacenze del por-

to più adeguate alle esigenze della marineria, andrebbe risistemato anche il 

tra#o di strada che porta alla Scala e a Fiorillo e magari espropriato il fondo 

incolto che il Comune, da più di vent’anni, prende in fi#o dalla baronessa Cas-

si#o, in contrada Calastro, per rendere più agevole il  ro in secco delle coralli-

ne e delle spugnare al loro ritorno dalle campagne di pesca.  

La tradizionale pesca del corallo, esercitata per secoli dagli audaci mari-

nai di Torre del Greco su tu#e le coste del Mediterraneo, dalla Sardegna all’A-

frica, negli ul mi decenni si è svolta quasi esclusivamente sui tre banchi sco-

per  a par re dal 1875 nel Canale di Sicilia, tra Sciacca e Mazara. La rela va 

facilità nella raccolta e l’abbondanza del prodo#o spiegano la massiccia pre-

senza delle coralline torresi in questa zona e l’enorme sfru#amento che se ne 

è fa#o, tanto che il fondo dell’ul mo banco, scoperto nel 1880, in una tren na 

d’anni si è abbassato di circa ven  metri (Peruzy L., 1923, Il corallo e la sua in-

dustria, Analisi, 1988.)  In realtà quelli di Sciacca sono dei deposi  di corallo 

accumulatosi sul fondo, sui quali basta trascinare le re  per raccoglierne in ab-

bondanza. Sono trascura  i banchi di Sardegna e dell’Algeria, il cui prodo#o è 

di maggior pregio e valore, ma la pesca non è sempre veramente fru#uosa e 

risulta assai impegna va. Individuato un banco, si deve calare il pesante inge-

gno munito di brandelli di re , controllare l’argano che lo  ene e manovrare 

l’imbarcazione, dirigendo le vele. Le re , liberandosi so#’acqua e intrufolando-

si, col moto della corallina, negli anfra+ degli scogli, tra#engono i rami di co-

rallo.  
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Il lavoro fa coso e duro è quello di recuperare l’ingegno, ancor più ap-

pesan to, e dai grappoli di re  trarne con cura il corallo, per poi ripetere anco-

ra e ancora tu#a l’operazione. Il corallo pescato, quello rosso di Sardegna e 

quello rosato di Sciacca, fornisce la materia prima alle manifa#ure ar giane 

locali che esportano i loro prodo+ in mol ssimi paesi stranieri, anche se l’im-

portazione sempre più consistente di corallo giapponese, che per taglia e colo-

re ha un mercato più vasto, incide sfavorevolmente sulla pesca esercitata dai 

corallini di Torre del Greco. Dal 1895 si pra ca anche la raccolta delle spugne: 

per qualche tempo a Lampedusa, poi, in modo  più assiduo e costante, a Sfax, 

in Tunisia, perché la località è un importante centro di pesca e di commercio. 

La campagna è altre#anto lunga quanto quella del corallo e i pescherecci spu-

gnari sostanzialmente non si differenziano dalle coralline se non per l’a#rezzo 

di pesca, la gangava. 

 La raccolta del corallo e delle spugne, il piccolo traffico commerciale 

mari+mo e, ovviamente, la pesca i+ca concorrono tu#e insieme a fare di Tor-

re del Greco un rilevante centro marinaro. Il Compar mento Mari+mo torre-

se, a cui è assegnato il territorio da “S. Giovanni a Teduccio escluso a Torre del 

Greco incluso”, comprendendo quindi  anche i comuni di Resina e Por ci, alla 

fine del 1914 conta 10.514 navigan  iscri+ alla Gente di Mare, dei quali 348 

padroni mari+mi, 708 marinai autorizza  al piccolo traffico ed alla pesca inter-

na, 407 capibarca,  8779 marinai e mozzi, 11 capitani di lungo corso, 2 di gran 

cabotaggio, 5 macchinis , 46 fuochis  autorizza  alla direzione di macchine 

marine  e 103 fuochis  ed altri adde+ alle macchine dei piroscafi (Bruno, C. 

Sulle condizioni della Marina Mercan�le Italiana al 31 Dicembre 1914, Officina 

Poligrafica Italiana, Roma, 1916). Per la consistenza di tali numeri, a cui la mari-

neria torrese contribuisce in modo maggioritario, la Capitaneria di Porto di Tor-

re del Greco diviene sede d’esame per gli aspiran  al  tolo di padrone mari+-

mo, accrescendo con ciò l’importanza del suo ruolo tra i comuni vesuviani. 

Di Lina De Luca 

Vesuvioweb 
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