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Non vi è marittimo di Torre del Greco della vecchia guardia che non sappia 

cosa sia una Liberty. Tantissimi nel dopoguerra hanno lavorato su quelle navi 

provenienti dall’America, senza le quali per loro lo spettro della disoccupazione 

causata dal conflitto mondiale si sarebbe allungato oltre l’auspicabile poiché a guerra 

conclusa, tirando le somme, il tonnellaggio mercantile italiano era ridotto quasi allo 

zero nel senso letterale del termine, lo 0,7% del tonnellaggio mondiale, a fronte di un 

4,9% prebellico che aveva accreditato la Marina Mercantile Italiana come forza 

navale di un certo rango, col suo sesto posto nella classifica mondiale
1
.  

Il coinvolgimento della Marina Mercantile nel conflitto fu praticamente 

immediato, al momento della stessa dichiarazione di guerra dell’Italia il 10 giugno 

1940. A quella data erano presenti in acque nemiche o neutrali 256 navi con bandiera 

nazionale che furono catturate o bloccate con 6.000 marittimi a bordo. Si ricordi che i 

paesi neutrali che in seguito sarebbero entrati nel conflitto, come gli Stati Uniti, 

trasformarono l’iniziale blocco delle navi italiane in conseguenti confische, ma 

alcune navi riuscirono ad evitare il sequestro e a ritornare in acque controllate dai 

paesi dell’Asse.  

Per gli equipaggi bloccati, invece, si aprirono i campi di internamento, mentre 

nelle loro famiglie cresceva l’ansia per la sorte dei propri cari. A questi primi sinistri 

riflessi del conflitto sulla vita delle persone si contrappose la luce della speranza 

offerta dal Servizio Informazioni del Vaticano che, con le sue delegazioni pontificie, 

si prodigò a rintracciare notizie e informazioni sui prigionieri e i dispersi. A Pio XII 

si rivolse il 19 giugno del 1940 la moglie di Antonio Gargiulo, capo macchinista sul 

mercantile Erica dell’armatore Achille Lauro, domiciliato a Torre del Greco a Piazza 

Santa Croce 24
2
. La donna, con l’animo straziato dal dolore, sottoponeva alle 

sollecitudini del Vaticano il caso del marito di cui non conosceva la sorte dopo 

l’arrivo della nave su cui era imbarcato a Liverpool il 25 maggio. Dalla compagnia 

armatrice la donna aveva saputo solo che la dichiarazione di guerra del 10 giugno 

aveva prodotto l’immediato sequestro da parte britannica del mercantile italiano.  

Qualche tempo dopo dalla Delegazione Apostolica di Londra arrivarono 

informazioni confortanti su Antonio Gargiulo: stava bene e aveva scritto alla famiglia 

attraverso il canale della Croce Rossa. Era internato al Palace Internment Camp a 

Douglas, nell’isola di Man, una serie di grandi edifici sulla spiaggia che erano stati 

trasformati in centri di raccolta per prigionieri, circondati da filo spinato e sorvegliati 

dai militari ma in condizioni tutto sommato non deprimenti se non dal punto di vista 

psicologico. La sorte del mercantile Erica, invece, fu meno fortunata. Passò sotto la 

gestione del Ministero dei Trasporti britannico col nuovo nome di Empire Defiance e 

fece parte del sistema dei convogli navali che negli anni del conflitto navigarono su 

tutti gli oceani. Nel giugno del 1944 fu condotto sulle coste della Normandia e 

affondato con funzione di frangiflutti nelle operazioni di sbarco alleato sulla Juno 

Beach. Il mercantile fu recuperato nel 1951 per essere definitivamente avviato alla 

demolizione
3
.  

                                                           

1
 D. Marx Jr., The Merchant Ships Sales Act of 1946, University of Chicago Press Journal, gennaio, 

www.jstor.org.   

2 M. Marchione, Crusade of Charity, Paulist Press, 2006, pagg. 77 e 78. 

3 https://www.revolvy.com/main/index.php?s=SS%20Empire%20Defiance&item_type=topic.  
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Lo stesso triste destino della nave Erica accompagnò molti dei celebri 

transatlantici italiani costruiti in anteguerra, entrati nel mito con le loro linee slanciate 

e i sontuoso interni. Nel dopoguerra il loro ricordo nostalgico era carico d’amarezza 

per i marittimi di Torre del Greco che numerosi vi erano stati imbarcati. Rex, Roma, 

Conte Verde, Conte di Savoia, solo per citare alcune di quelle meravigliose navi, 

erano stati gli orgogliosi simboli dell’età dell’oro della navigazione e della marineria 

italiana.  

Il leggendario Rex nel 1933, appena un anno dopo la sua entrata in servizio, 

aveva conquistato il prestigioso Nastro Azzurro per il record di velocità nella 

traversata atlantica, detenuto dal 1929 dal transatlantico tedesco Bremen e 

strappatogli poi dal francese Normandie nel 1935.  

Il Rex col Gran Pavese arriva a New York dopo aver stabilito il record di velocità. 

All’entrata in guerra si era tentato di proteggere questo gioiello italiano 

trasferendolo nel porto di Trieste, ma dopo l’armistizio del settembre 1943 i tedeschi 

lo requisirono e lo spogliarono di arredi e corredi. Il colpo finale arrivò nel settembre 

del 1944: per gli effetti di un bombardamento bruciò per giorni prima di inclinarsi e 

semi affondare in acque iugoslave. Privato di tutto quanto era ancora recuperabile 

dagli Iugoslavi che ne vantavano il possesso, lo splendido Rex si ridusse ad un relitto 

che non valeva nemmeno la pena recuperare dopo la guerra: la morte del cigno.  
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Il Rex ormeggiato al porto di Napoli dopo aver conquistato il Nastro Azzurro che sventola    

sull’albero di poppa. 

Il Rex in fiamme, semi affondato. 

Un bombardamento decretò la fine anche del gemello del Rex, il Conte 

diSavoia, ammirato dalla clientela internazionale per il suo meraviglioso Salone 

Colonna, la riproduzione di una sala di Palazzo Colonna a Roma. 
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Il Conte di Savoia in partenza dal porto di Napoli. 
 

Il transatlantico Roma al porto di Napoli.  

Alla fine del conflitto, dunque, il bilancio della Marina Mercantile Italiana era 

impietoso: nel gorgo del conflitto erano state risucchiate unità piccole e grandi e per 

ripartire non sarebbe bastato solo il recupero dei relitti affondati e la riparazione delle 

navi danneggiate e nemmeno la restituzione da parte degli anglo-americani delle navi 

mercantili requisite o confiscate.   
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Ma la concessione degli Stati Uniti all’Italia di un cospicuo numero di navi 

Liberty aprì uno spiraglio importante nella ripartenza di uno dei settori vitali 

dell’economia nazionale e ridiede speranza alla gente di mare, che a Torre del Greco 

costituiva una fetta importante della sua popolazione attiva.Quelle navi da carico 

erano state costruite a migliaia negli Stati Uniti durante lo sforzo bellico, col metodo 

dell’assemblaggio di parti prefabbricate che riduceva drasticamente i tempi di 

consegna. Progettate per trasportare i rifornimenti alle armate dislocate nei vari teatri 

di combattimento, compito che svolsero con grande successo, a fine conflitto si 

rivelarono ancora una preziosa risorsa. 

Il ruolo di guida nella ricostruzione post bellica assunto dagli Stati Uniti 

impose necessariamente al Dipartimento di Stato americano la rivitalizzazione delle 

nazioni marittime mondiali, ponendole in condizione di disporre del tonnellaggio 

mercantile perso nel conflitto, per facilitare la loro ripresa economica. Da ciò il 

progetto del Merchant Ship Sales Act, una legge approvata dal Congresso americano 

nel marzo 1946 che autorizzava il Governo alla cessione di una ampia quota della sua 

flotta Liberty ormai in disarmo. 

Navi Liberty alla fonda lungo un fiume. 

L’Italia, che si era mostrata interessata all’acquisizione di un lotto di navi già 

nel 1945, ancor prima che negli Stati Uniti fosse approvata la legge per la vendita, a 

fine ottobre 1946 acquistò cinquanta navi da assegnare a società armatrici pubbliche e 

private. L’esigua disponibilità rispetto alle esigenze nazionali spinse la politica e la 

diplomazia a muoversi nelle opportune direzioni per perorare la concessione all’Italia 

di altre navi, incluse navi cisterne, premendo sul doppio fronte della terribile crisi 

economica in cui versava il paese e della minaccia dell’influenza sovietica attraverso 

il forte Partito Comunista Italiano.  
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D’altra parte, gli armatori italiani si erano mostrati entusiasti delle navi Liberty, 

per la loro modernità e l’alto livello tecnologico, una vera novità nello scenario 

dell’armamento nazionale
4
. Inoltre, contrariamente a quanto si possa supporre, le 

Liberty americane parcheggiate qua e là nelle rade e nelle foci dei fiumi degli Stati 

Uniti non erano rottami bellici ma unità in perfetta efficienza e pronte a riprendere la 

navigazione. 

Tra il 1946 e il 1948 l’Italia acquistò dagli Stati Uniti centoventitré navi del 

tipo Liberty e cisterne assimilate a prezzo e condizioni assolutamente convenienti, 

con un acconto del 25% e il rimanente con pagamento rateale ventennale ad un 

favorevole tasso di interesse.Applicando le stesse agevolazioni, il Governo italiano 

procedette poi alla cessione delle unità alle varie società di navigazione nazionali. 

L’operazione economica fu resa possibile grazie all’apposito credito che gli Stati 

Uniti avevano concesso all’Italia, una delle tante iniziative di sostegno e di aiuto 

economico e finanziario che precedettero l’attuazione del più famoso e propagandato 

Piano Marshall
5
. 

Nell’operazione di acquisto delle navi americane, il Governo italiano si 

obbligava a coprire le eventuali inadempienze degli armatori a cui rivendeva le navi 

ma si riteneva che non sarebbero sorti grandi problemi, in parte perché si era 

proceduto ad una accurata selezione dei beneficiari e in parte perché si prevedeva una 

buona ripresa del mercato dei noli. E in effetti, alla scadenza dei contratti, si 

verificarono pochissimi casi di inadempienza dei debitori, per i quali ovviamente il 

Ministero del Tesoro fu chiamato a regolarizzare le relative pendenze con gli Stati 

Uniti
6
.  

Entrati in possesso delle navi americane, gli armatori italiani ne cambiarono 

prima di tutto il nome. Ad esempio, la Benjamin H. Brewster fu rinominata Angelina 

Lauro, la John Einig si chiamò Aida Lauro.  

 
La nave Liberty Aida Lauro ex John Einig. 
  

                                                           

4 L. A. Beers, Ships of State. Maritime policy as foreign policy under the Merchant Ship Sales Act of 

1946,University of Maryland, 2009,http://drum.lib.umd.edu 

5 Si va dagli aiuti forniti dalle Forze Armate Alleate a partire dal luglio 1943 ai programmi FEA, 

UNRRA, AUSA, Interim Aid e a numerosi prestiti per specifici settori produttivi. 

6Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, V Legislatura, Disegno di Legge del Ministro del Tesoro. 

Regolamento degli impegni finanziari derivanti dall’acquisto di navi del tipo Liberty, 12 

agosto 1968. 
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La Grant Wood, in onore dell’autore del famoso dipinto Gotico Americano, fu 

assegnata nel 1947 all’armatore Giovanni Battista Bottiglieri di Torre del Greco e 

ribattezzata col nome Orsolina Bottiglieri. 

La nave Liberty assegnata al Gruppo Bottiglieri di Torre del Greco. 

 

I Bottiglieri appartenevano a quella schiera di armatori torresi, come i 

D’Amato, i Palomba, i Capano, gli Iacomino, i Lofaro ed altri, attivi nel settore 

marittimo sin dai primi del Novecento, prima con velieri e poi con piroscafi. Nel 

corso della guerra il gruppo di Giovanni Bottiglieri aveva perso il piroscafo Orsolina 

durante un raid aereo su Ancona il 2 marzo 1944. 

Quella nave aveva avuto alle spalle una lunga carriera da cargo dopo la sua 

costruzione nel 1899 presso i cantieri tedeschi NeptunWerft di Rostock. Fino al 1924 

col nome Ariadne era appartenuta ad una compagnia di Amburgo e dal 1924 al 1930 

era stata in dotazione ad una compagnia siciliana col nome Lea. Successivamente il 

registro navale del Lloyd indicava cambi sia di nome che di proprietà del piroscafo: 

Cesario Console del gruppo torrese Pappalardo, Garofalo, Capano & Co.; Orsolina, 

nel 1937, di Michele Pappalardo ed infine, nel 1939, Orsolina Bottiglieri di Giovanni 

Bottiglieri.  

Nella storia della navigazione italiana del secondo dopoguerra la data dell’8 

novembre 1946 segna l’inizio della rinascita. Dal porto di Genova quel giorno partì 

una delle poche navi uscite indenni dal conflitto, la Sestriere della Società 

Commerciale di Navigazione, una unità da carico che si era trasformata 

temporaneamente in una scomoda nave passeggeri per trasportare oltre Atlantico gli 

equipaggi destinati alle prime Liberty italiane. La partenza fu accompagnata da una 

cerimonia ufficiale alla presenza del Capo dello Stato e di un personaggio notissimo 

negli ambienti della marineria italiana, il Comandante Giuseppe Giulietti, mitico e 

grintoso rappresentante sindacale della Gente di Mare e fondatore della famosa 

Cooperativa di Navigazione Garibaldi. 
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La motonave Sestriere. 

Il viaggio si prospettava poco confortevole per i disagi della precaria sistemazione 

di bordo, ma per i marittimi imbarcati ciò non contava molto dopo i terribili anni di 

guerra, si rendevano invece conto di cosa significasse riprendere regolarmente il 

lavoro. La nave arrivò a destinazione, nel porto di Baltimore nello Stato del 

Maryland, il 22 novembre.  

    A bordo della Sestriere viaggiava anche un drappello di marittimi di Torre 

del Greco, alcuni dei quali residenti a Genova e Trieste, ingaggiati da diversi gruppi 

armatoriali per le Liberty loro assegnate. Per molti di essi vi fu un doppio motivo di 

soddisfazione, il primo imbarco dopo la guerra e il primo viaggio in America
7
.     

 

Per la Società Lauro e Montella: 

Onofrio Palomba, 40 anni, comandante 

Andrea D’Amato, 41 anni, macchinista 

Raffaele Borriello, 31 anni, fuochista 

Gennaro Romano, 42 anni, fuochista 

Francesco Pappalardo, 46 anni, ingrassatore 

Giosuè Luise, 57 anni, marinaio 

Felice Magliulo, 40 anni, marinaio 

Giuseppe Cuomo, 23 anni, marinaio 

Luigi Sammarco, 37 anni, marinaio 

Luigi Mori, 28 anni, mozzo. 

Per il comandante ed altri cinque torresi del gruppo quella fu la prima volta negli 

Stati Uniti.  

  

                                                           
7
 Tutte le informazioni sui gruppi di marittimi di Torre del Greco imbarcati sulla Sestriere nel 1946 

e sull’Etna e sulla Gioacchino Lauro nel 1947, destinati ad altrettante navi Liberty, sono 

state desunte dalla consultazione completa delle relative liste dei passeggeri sul sito 

www.familysearch.org nella raccolta Maryland, Baltimore PassengerLists, 1820 – 

1948. 
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Il porto di Baltimore. 

 

Per la Società Italia: 

Umberto Marrazzo, 35 anni, marinaio 

Michele Raiola, 52 anni, capo fuochista, nato a Torre del Greco e residente a Genova 

Raffaele Pappalardo, 53 anni, ingrassatore, nato a Torre del Greco e residente a 

Genova 

Gennaro Robertazzi, 58 anni, fuochista, nato a Torre del Greco e residente a Genova 

Gaetano Gargiulo, 44 anni, carbonaio, nato a Resina e residente a Torre del Greco 

Vincenzo Sportiello, 52 anni, marinaio, nato a Torre del Greco e residente a Trieste 

Francesco De Marco, 50 anni, ingrassatore, nato a Torre del Greco e residente a 

Trieste. 

Tutti arrivarono negli Stati Uniti per la prima volta. 

 

Per l’armatore Achille Lauro: 

Giuseppe Perillo, 34 anni, marinaio 

Salvatore Imparato, 39 anni, marinaio 
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Giuseppe D’Alessio, 23 anni, giovanotto di coperta 

Bartolomeo Cuciniello, 28 anni, fuochista 

Gennaro Sorrentino, 34 anni, comune di macchina 

Vincenzo Quirino, 33 anni, nato a Sfax in Tunisia, residente a Torre del Greco. 

Andrea Organista, 52 anni, capo fuochista, negli anni Venti era già stato diverse volte 

negli Stati Uniti, imbarcato sia su piroscafi italiani, come il Colombo e il 

Regina d’Italia, sia su navi estere, come la S/S Pannonia della compagnia di 

navigazione britannica Cunard White Star Line 

Aniello Marrazzo, 39 anni, marinaio 

Aniello Sammarco, 36 anni, marinaio 

Raffaele Scala, 39 anni, marinaio 

Gaetano Falco, 24 anni, marinaio 

Luciano Zeuli, 48 anni, fuochista 

Aniello Marrazzo, 39 anni, marinaio 

Aniello Sammarco, 36 anni, marinaio 

Raffaele Scala, 39 anni, marinaio 

Gaetano Falco, 24 anni, marinaio 

Luciano Zeuli, 48 anni, fuochista 

Michele Ferraro, 46 anni, fuochista, nato a Napoli e residente a Torre del Greco, negli 

anni Trenta era giunto a Seattle, Stati Uniti, imbarcato sul piroscafo da carico 

Edda 

Giuseppe Violetti, 31 anni, carbonaio, nato a Napoli e residente a Torre del Greco 

Alberto Donadies, 29 anni, elettricista 

Francesco Cirillo, 54 anni, marinaio  

Andrea Paduano, 45 anni, fuochista 

Vincenzo Miele, 45 anni, fuochista 

Lorenzo Bottiglieri, 66 anni, carbonaio. 

 

Per il Lloyd Triestino: 

Castellano Francesco, residente a Genova, 52 anni, marinaio. 

Per l’armatore D’amico: 

Vincenzo Di Donna, 44 anni, capo macchinista 

Antonio Mennella, 52 anni, nostromo. 

Per il gruppo Ruggero e Merega: 

Antonio Baiano, 26 anni, marinaio, nato a Torre del Greco e residente a Santa 

Margherita. 

 

Per la Cooperativa di Navigazione Garibaldi: 

Santo Montella, 38 anni, calderaio. 

Per la Società Tirrenia: 

Giovanni Esposito, 34 anni, marinaio 

Vincenzo Carillo, 57 anni, marinaio 

Francesco Bisbiglia,36 anni, marinaio 

Giuseppe Orma, 42 anni, fuochista 

Antonio Accardo, 46 anni, ingrassatore 
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Aniello Mennella, 59 anni, ingrassatore. 

I marittimi Esposito e Bisbiglia erano al loro primo viaggio in America. 

 

Per l’armatore Enrico Insom: 

Giuseppe Colantuono, 51 anni, ingrassatore. 

All’arrivo della Sestriere al porto di Baltimore vi fu il solito controllo 

dell’Immigration Service stabilito dalla severa legislazione americana 

sull’immigrazione. Alle sue maglie non poté sfuggire un clandestino senza passaporto 

valido e visto di ingresso, Felice Levantini, un giovane barbiere di circa 24 anni di 

Torre del Greco il cui parente più stretto era una zia che abitava al Largo Santissimo. 

L’interrogatorio condotto dal Board of Special Inquiry stabilì che a carico del 

clandestino non risultavano né reati, né requisiti politici sgraditi, né cattivo stato di 

salute, tutti elementi che rigidamente precludevano l’ingresso di qualsiasi straniero 

negli Stati Uniti. Il giovane barbiere, che dimostrò di saper leggere e scrivere in 

italiano, era partito portando con sé 1.500 lire e senza l’intenzione di trasferirsi 

definitivamente negli Stati Uniti, dove non conosceva nessuno. Quelli come lui, che 

volevano rimanere a lavorare in America solo il tempo necessario a guadagnare una 

discreta somma di denaro e poi far ritorno in patria, erano chiamati “birds of 

passage”, uccelli di passo, emigrati temporanei attratti dalle maggiori opportunità 

offerte da quella lontana “terra dell’abbondanza”. Ma il sogno di Felice Levantini di 

far fortuna oltreoceano si infranse appena giunto sul suolo americano, per mancanza 

di documenti validi. 

Qualche mese dopo il viaggio della Sestriere, altre due navi Etna e Gioacchino 

Lauro, entrambe Liberty assegnate ad armatori italiani, partirono per Baltimore con 

gli equipaggi per altre navi americane. Una doveva essere assegnata alla Società di 

Navigazione Fratelli Grimaldi, appena fondata dai nipoti per parte di madre di 

Achille Lauro. Guido Grimaldi viaggiava sulla Gioacchino Lauro assieme ai 

marittimi che avrebbero preso in consegna la nave assegnatagli, ribattezzata Orione, 

tra i quali i torresi: 

Salvatore Lofaro, 38 anni, secondo ufficiale 

Vincenzo Marrazzo, 35 anni, terzo ufficiale 

Emanuele Tandurella, 29 anni, allievo ufficiale 

Luigi Tandurella, 42 anni, nostromo 

Ciro Balzano, 37 anni, marinaio 

Ciro Cipriano, 36, marinaio 

Gennaro D’Acampo, 44 anni, carpentiere 

Antonio Serpe, 42 anni, fuochista 

Pasquale Sorrentino, 31 anni, ingrassatore 

Giovanni Gamba, 29 anni, fuochista. 

Tutti arrivavano per la prima volta negli Stati Uniti, con l’eccezione di Lofaro e 

Balzano. Il primo, quando aveva sei anni, nel 1915, era stato con la famiglia a New 

York per far visita agli zii Antonio e Giovanni Battista Battiloro. Ciro Balzano, 

invece era stato a New York nel 1945 con la motonave Andrea Gritti. 

L’Etna era una delle cinque Liberty assegnate alla Società di Navigazione 

Italia (le altre erano Vesuvio, Stromboli, Nereide e Tritone) e il 12 maggio del 1947 
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partiva da Genova per Baltimore portando i marittimi destinati ad una Liberty della 

Società Tirrenia, tra i quali i torresi: 

Antonio Borriello, 47 anni, timoniere 

Orlando Stasi, 43 anni, marinaio 

Giovanni Cacace, 41 anni, marinaio 

Vincenzo Aurilia, 54 anni, marinaio 

Francesco Scarfogliero, 26 anni, mozzo di coperta 

Raffaele Cherubino, 23 anni, mozzo 

Salvatore Colonna, 48 anni, ingrassatore, che aveva già navigato in anteguerra 

verso gli Stati Uniti 

Ciro Esposito, 40 anni, fuochista 

Francesca Polese, 35 anni, fuochista 

Aniello Oliviero, 37 anni, cuoco. 

Nave da carico Etna ex Liberty ship Juan Pablo Duarte. 

Possiamo facilmente immaginare lo stato d’animo dei nostri lavoratori 

marittimi durante quelle inusuali traversate da passeggeri e il senso di fiducia che 

infondeva nel loro animo la ripresa regolare degli imbarchi. Il loro futuro era affidato 

anche alle capacità degli armatori di risalire la china, approfittando della disponibilità 

delle Liberty americane. Ed in effetti quello fu il primo passo verso la rinascita della 

Marina Mercantile Italiana, simboleggiata negli anni Cinquanta e Sessanta dai grandi 

transatlantici realizzati con sommo gusto estetico nell’allestimento e moderne 

soluzioni tecniche nella progettazione.  

Col fondamentale apporto finanziario statale nacquero navi di alta classe, 

Giulio Cesare, Augustus, Andrea Doria,Cristoforo Colombo eLeonardo da 

VinciGalileo Galilei, Guglielmo Marconi, Michelangelo e Raffaello. Nomi rimasti 

nella fama e nella memoria della gente di mare, unità di una flotta la cui storia 

prestigiosa su tutte le rotte oceaniche è stata scritta anche, e con orgoglio, col 

fortissimo contributo dei marittimi di Torre del Greco. 
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Nave Liberty Vesuvio ex William P. Duvall. 

 

 

  



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

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



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

16 

 



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

17 

 

 

L’Andrea Doria della Società Italia, entrata in servizio nel gennaio del 1953 e     drammaticamente 

affondata al largo di Nantucket il 26 luglio 1956 dopo la collisione con la Stockholm avvenuta la 

notte precedente. L’ampio squarcio prodotto dalla prua rinforzata della nave svedese su una 

fiancata della “grande signora del mare”, consegnò inesorabilmente l’Andrea Doria alla fine. 

Inclinato sul fianco, il transatlantico italiano si inabissò dopo lunghe ore di agonia che permisero 

le operazioni di evacuazione e salvataggio. Vi furono comunque quarantasei vittime tra i 

passeggeri che quella notte dormivano nelle loro cabine, alla fine di una giornata di svago e 

piacere. La vicenda segnò profondamente la marineria italiana e, a livello personale, la vita del 

Comandante Piero Calamai. Le indagini e il processo successivi al disastro suscitarono grande 

clamore, accompagnato da sommari giudizi dell’opinione pubblica sull’operato di Calamai e del 

suo equipaggio, sorvolando sull’inesperienza e la superficialità mostrata dagli ufficiali della 

Stockholm. L’accordo extragiudiziale raggiunto dai rispettivi armatori impedì di far piena luce 

sulle responsabilità degli svedesi e su alcuni difetti strutturali della nave italiana. Nell’equipaggio 

dell’Andrea Doria, in quel fatidico viaggio, vi era anche un foltissimo numero di marittimi 

provenienti da Torre del Greco. 
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Il Giulio Cesare della Società Italia, entrato in servizio nel 1951. Il suo gemello fu l’Augustus, in 

servizio dall’anno successivo. 

 

Il Cristoforo Colombo, gemello dell’Andrea Doria, in servizio sulle linee per il Nord America dal 

1954. 
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Il transatlantico Leonardo da Vinci, dal 1960 sulle rotte verso gli Stati Uniti. 

 

Il transatlantico Guglielmo Marconi, del Lloyd Triestino, in servizio dal novembre del 1963 per 

l’Australia. 
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Il Galileo Galilei del Lloyd Triestino, dall’aprile del 1963 sulle rotte per l’Australia col gemello 

Marconi. 
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Il transatlantico Raffaello della Società Italia Navigazione, ormeggiato al molo 90 nel porto di 

New York, raggiunto dal gemello Michelangelo il 3 agosto 1965. Il Raffaello era arrivato il giorno 

prima al termine del suo viaggio inaugurale atlantico. Pochi mesi prima, il 20 maggio, era stato 

festeggiato l’arrivo del Michelangelo per la prima volta a New York con il Michelangelo’sDay e 

nella settimana di sosta al pier 90  migliaia di persone poterono visitare la nave. 

 
 

Lina De Luca 

 


