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di Michele Langella 
  
     Siamo nel gennaio del 1910 e nel porto di Torre del Greco, 
oltre a qualche bastimento da carico, sono ormeggiate alcune de-
cine di coralline, barche da pesca ecc. ma quella fra il 24 e il 25 
non è una notte tranquilla: uno spaventoso fortunale si sta abbat-
tendo sulla città. Pioggia e vento a raffiche e onde altissime che 
squassano la diga foranea del porto costruito di recente e la sca-
valcano riversandosi nel bacino investendo le barche attraccate 
alle bitte della banchina. Alcuni velieri semisommersi si sono già 
poggiati sul fondo ed altri sono stati sbattuti sulla riva andando a 
danneggiare alcune barche in costruzione. Chi grida chiedendo 
aiuto chi impartendo ordini ma le voci degli uomini si perdono 
nel mugghiare sordo del mare e nell’ululare del vento. 
 
     Padroni di barche, capitani,  marinai, guardiani, pescatori, tut-
ti sono accorsi per rinforzare ormeggi, sgottare l’acqua, tirare a 
terra le barche più piccole. Le coralline - quelle che sono rimaste 
della grande flottiglia esistente fino ad una trentina d’anni fa - 
devono essere assolutamente salvate: anche dopo l’esaurimento 
dei ricchissimi banchi di Sciacca, queste barche sono ancora im-
portanti per l’economia della comunità torrese… ma anche le 
menaidi, le paranzelle, i gozzi vanno messi al sicuro ché da essi 
viene il pane quotidiano per altre centinaia di famiglie. Ma que-
sta notte la situazione è veramente disperata e nel saltare da una 
barca all’altra si rischia la vita perché il vento è fortissimo e, se si 
cade in mare, col buio e col freddo che fa, c’è poco da sperare di 
riportare a casa la pelle: se non resti schiacciato tra gli scafi che, 
come animali impazziti, cozzano violentemente uno contro 
l’altro, ci pensa il gelo dell’acqua a farti fuori in pochi minuti.  
Nel porto è stato da poco istituito il Regio Ufficio Marittimo di-
pendente dalla Capitaneria di Porto di Napoli e in esso presta ser-
vizio un Applicato di Porto di prima classe il ventinovenne Giu-
lio Conti. L’uomo è nato a Roma il 3 luglio del 1881 e col diplo-
ma dell’Istituto Tecnico, nel gennaio del 1905, è entrato 
nell’Amministrazione postale ma lui è un ragazzo sveglio che 
non sa stare fermo e che non si è accontentato di timbrare e smi-
stare lettere e cartoline: lui – come si direbbe oggi - vuole essere 
“operativo” e, nel giugno del 1906, superando il concorso previ-
sto, è passato nel Corpo delle Capitanerie di Porto come Applica-
to di Porto di seconda classe con uno stipendio annuo di 1.500 
lire. Destinato subito alla Capitaneria di Porto di Pizzo Calabro 
e, dopo meno di un anno, a quella di Gaeta, il 15 ottobre del 
1908, è giunto a Torre del Greco.  
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     La cittadina vesuviana conta quasi 30.000 abitanti ma è un 
posto tranquillo, la gente è aperta e cordiale ma il lavoro in Capi-
taneria è impegnativo: i giovani da sottoporre a visita medica e 
da avviare alle armi, i velieri, le coralline e le barche da pesca da 
seguire, controllare, armare, disarmare, gli arrivi, le partenze e ci 
sono anche i pontoni e le chiatte che lavorano alla costruzione 
dell’imponente mulino “Feola - Jeandeau” che, eretto sul sito del 
cinquecentesco fortino di Calastro, appositamente demolito, è 
quasi in fase di ultimazione e pronto ad entrare in funzione. An-
che i tanti piccoli ma attivissimi cantieri navali che vanno dalla 
spiaggia del porto fino al Ponte di Gavino e dai quali escono cen-
tinaia e centinaia di coralline, pescherecci ecc. danno molto da 
lavorare essendo necessario registrare ogni nuova costruzione, i 
passaggi di proprietà, le cancellazioni ed altro ancora.  
 
     La prima barca che vi è stata annotata, la matricola n° 1, è 
quella della goletta “Correale Secondo” di Gennaro Bottiglieri, 
un’imbarcazione di 22,74 metri e di 69,15 tonnellate di stazza, 
varata il 29 marzo 1877.  
 
     E poi è necessario seguire anche il personale marittimo: iscri-
verlo nelle matricole, annotarne gli imbarchi e gli sbarchi, le pro-
mozioni e quant’altro. Sembra quasi che ogni maschio torrese 
non possa fare a meno di possedere il libretto di navigazione, 
anzi la “libretta” come dicono qua. Conti ha sentito dire che 
quando un giovane si presenta per la prima volta a casa dei geni-
tori di una ragazza per “dichiararsi” cioè per fidanzarsi, è tenuto 
ad esibire al futuro suocero il libretto di navigazione per dimo-
strargli di non essere uno sfaccendato e che a sua figlia, una volta 
che l’avrà sposata, il pane non mancherà. 
 
     Giulio Conti, dicevamo, è uno che con le situazioni di emer-
genza ci va a nozze ed è proprio per questo che ha scelto questo 
lavoro e questa è proprio l’occasione che aspettava per dimostra-
re cosa è capace di fare.  
 
      La situazione, si diceva, questa notte è veramente tragica e 
l’Applicato Giulio Conti si è precipitato anche lui in porto e si è 
subito messo ad aiutare un gruppo di marinai che stanno facendo 
forza su un “vocia – vocia”, un verricello, per tirare a riva prima 
una feluca e poi una menaide poi, con gli abiti zuppi d’acqua no-
nostante la cappotta cerata, è riuscito a salate su un gozzo ed a 
remare fino al “barcobestia” semiaffondato che rolla tremenda-
mente al centro del porto col rischio di capovolgersi e sul quale 
la gente imbarcata è in preda al panico. Ci sono anche un paio di 
feriti ma Conti ha infuso la calma e assieme ad altri marinai ha 
messo in mare la scialuppa e ha fatto trasportar a riva 
l’equipaggio. 





     Giulio Conti lascerà la destinazione di Torre del Greco il 31 
gennaio del 1911 per essere trasferito prima alla Capitaneria di 
Porto di Napoli e poi a quella di Brindisi. Dal 15 gennaio del 
1915 al 3 febbraio 1917 presterà servizio ad al Khums in Libia 
per poi tornare a Napoli. Nel 1918 è a Gallipoli dove il 19 genna-
io del 1918 si distingue nelle operazioni di salvataggio di un va-
pore in fiamme nel porto. Conti, con grave pericolo per la sua 
vita, sale sul piroscafo e riesce “a fissare egli stesso gli ormeggi 
che si erano rotti e riuscendo con rischio della vita a portare in 
salvo l’importante materiale d’aviazione che faceva parte del 
carico del piroscafo” con questa motivazione il Comando 
dell’Armata alleata d’Oriente lo insignisce della Croce di ferro 
francese.  
 
     Conti sarà promosso “per merito” Ufficiale di Porto di 3^ 
Classe con uno stipendio annuo di 3.500 lire e terminerà la car-
riera nella Capitaneria di Roma. 
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