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1. La Quiete prima della tempesta 
  
Il 21 gennaio 1946 sembra una giornata come tante. 
Pur se in pieno inverno, il clima è mite, anzi quasi 
primaverile. 
Torre Annunziata, con le sue industrie e l’arte bian-
ca, sta lentamente cercando di risalire la china.  
Gli anni di guerra e l’eruzione del Vesuvio del ‘44 
hanno profondamente segnato la città ed i suoi abi-
tanti. 
I più sognano la vita di prima, per ora si cerca di ti-
rare avanti. 
Sono ancora tempi difficili. 
Nessuno immagina quello che sta per accadere; 
nemmeno chi - e la cosa è alquanto grave, a dire il 
vero - avrebbe il dovere istituzionale di preoccupar-
sene. 
Pescatori e artigiani sono tutti presi dai rispettivi af-
fanni quotidiani. 
Nella chiesa dell’Ave Gratia Plena le funzioni hanno 
ripreso il ritmo di sempre. 
L’anziano parroco, don Emilio Lambiase, sa di tro-
varsi di fronte a gente semplice, famiglie di umili la-
voratori che hanno bisogno di conforto, non soltanto 
religioso. 
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La fede aiuta ad andare avanti. 
I torresi confidano, come sempre, nella loro Santa 
Patrona. 
Non li ha mai traditi: al cospetto dell’Icona miracolo-
sa anche la lava ha dovuto arrendersi. 
Eppure morte e distruzione sono in agguato, pronte 
a manifestarsi. 
Altro dolore attende chi ha già sofferto la fame e i 
patimenti di un conflitto durato troppo e che ha avu-
to un costo altissimo per tutti. 
  
2. Uno strano movimento di convogli   allo 
scalo ferroviario marittimo 
  
Il preludio di ciò che sarebbe avvenuto si manifesta 
la sera precedente, quasi senza che nessuno se ne ac-
corga.  Il 20 giunge nella stazione marittima un con-
voglio alleato - fatto abbastanza inconsueto - forma-
to da 27 carri ferroviari carichi di munizioni. In po-
chi fanno caso a quel treno: ancora  meno sono quel-
li che si domandano cosa mai trasporti. 
L’unico elemento degno di interesse per gli abitanti 
del borgo è rappresentato dal personale militare al 
seguito, con cui, eventualmente, si può combinare 
qualche buon affare. 
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3. La vita del quartiere procede senza parti-
colari sussulti 
  
Con il passar delle ore, però, tutto cade nell’oblio. 
I pescatori, dopo aver trascorso l’intera giornata in 
mare, rientrano con le reti pesanti, gli “scugnizzi” 
giocano per i vicoli del rione, sotto gli occhi degli an-
ziani  che ne osservano i rapidi movimenti con un 
pizzico di malinconia. 
Nel frattempo i rintocchi delle campane annunciano 
la commemorazione di S. Agnese, protettrice delle fi-
glie di Maria. 
Come di consueto la funzione viene seguita da un di-
screto numero di fedeli che sono soliti partecipare 
attivamente ai Sacramenti, prima di fare ritorno alle 
rispettive abitazioni con l’animo riconciliato. 
Adesso che i bombardamenti sono cessati e non ci si 
deve più rintanare nei ricoveri è bello trascorrere la 
giornata all’aperto fino al crepuscolo, ammirando 
dal molo lo spettacolo naturale del tramonto. 
La conclusione del conflitto segna il ritorno alle anti-
che abitudini di un popolo laborioso ed onesto, tut-
tora ancorato alle tradizioni ed ai ritmi del passato. 
 
4. All’improvviso un boato ... 
  
Alle 18 circa, mentre il sacerdote sta impartendo la  
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benedizione, un boato fortissimo fa sobbalzare le po-
vere case del quartiere, radendole quasi completa-
mente al suolo. 
Migliaia di vetri si infrangono, manca, di colpo, l’e-
nergia elettrica. 
La città resta completamente al buio in balia di qual-
cosa di indefinibile, di colpo tutto si trasforma in una 
bolgia infernale.  La gente, spaventata, si riversa, in-
consapevole di ciò che sta accadendo, per le strade 
ricoperte di detriti di ogni sorta. Lo scoppio proviene 
dalla scalo ferroviario del Porto. 
Ognuno, spinto dalla forza della disperazione, cerca 
di trovare riparo dove può. Si teme un attentato. 
Quand’ecco che sopraggiunge una seconda deflagra-
zione a distanza di una decina di minuti, e, alle 19.15, 
una terza che sconquassa l’intera città, fino alle fon-
damenta. 
Dal litorale si levano enormi bagliori di luce, ne sca-
turisce un tremendo incendio. 
L’allarme è generale, il fuggi fuggi irrefrenabile. 
Bisognerà attendere un po’ di tempo, per cominciare 
ad avere le prime, preoccupanti, notizie. 
  
5. Le prime ipotesi 
  
Quando il caos si dirada, qualcuno rammenta di aver 
visto sui binari un convoglio formato da uno svariato  
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numero di carri scoperti, carichi di cassette di tritolo 
e gelatina e di grosse bombe d’aeroplano. 
Sembra assurdo che, a così poca distanza dalle case, 
siano stati collocati degli ordigni micidiali, eppure è 
così. 
La decisione è stata adottata dal Comando delle For-
ze Alleate, non senza destare la preoccupazione delle 
Autorità Italiane. 
Gli accordi raggiunti tra le parti prevedono che la 
smobilitazione degli arsenali di guerra debba avveni-
re al centro del Golfo di Napoli, dove le acque rag-
giungono una profondità non inferiore ai 300 metri, 
ma ciò non accade. 
Molti residuati bellici, in difformità ai patti, vengono 
affondati in punti dove le acque non superano gli 80 
metri, mettendo a repentaglio la sicurezza della pe-
sca.Il mancato rispetto del protocollo genera tensio-
ni e polemiche, minando i precari equilibri che si so-
no formati nel periodo immediatamente successivo 
alla fine della guerra. 
  
6. Perché Torre Annunziata? 
  
In attesa di una schiarita nei rapporti bilaterali, dun-
que, i convogli contenenti esplosivo ad alto potenzia-
le restano fermi presso gli scali portuali ed i centri di 
raccolta, in attesa di nuovi ordini. 

Torre Annunziata 21 Gennaio ‘46Torre Annunziata 21 Gennaio ‘46  



 
La scelta di Torre Annunziata, così come quella del-
l’Ilva di Bagnoli, matura anche per un’altra ragione, 
non meno rilevante: l’anno precedente ad Aversa si è 
verificato un incidente che ha indotto gli alleati a 
sgomberare il sito ed a procedere allo stoccaggio del-
le munizioni in altre località della provincia. 
Ecco, dunque, spiegato il motivo della presenza, nel 
porto torrese, del carico micidiale che, peraltro, a-
vrebbe dovuto essere sorvegliato giorno e notte da 
personale americano equipaggiato per ogni tipo di e-
venienza.  
Già verso le 16, però, alcuni operai presenti nei pres-
si della stazione marittima si accorgono che i vigili 
del fuoco preposti a guardia del convoglio si sono al-
lontanati inspiegabilmente, lasciandolo completa-
mente incustodito. 
La circostanza non viene segnalata, né avrebbe potu-
to esserlo. 
C’è, nell’aria, un clima di smobilitazione; i militari 
d’oltreoceano, stanchi dopo il lungo conflitto e ormai 
pronti a fare ritorno in patria dai rispettivi affetti fa-
miliari, riescono, a malapena, a garantire i servizi or-
dinari.  
Ad ogni modo lo scalo ferroviario resta colpevolmen-
te senza sorveglianza, di conseguenza, a ridosso della 
banchina giace, per ore, un vero e proprio arsenale 
su rotaie. 
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Basta poco per far sì che un tranquillo pomeriggio 
invernale si trasformi in un incubo per migliaia di 
persone, alcune delle quali sono andate incontro alla 
morte senza sapere nemmeno il perchè, vittime sa-
crificali di un sistema che non avrebbe dovuto pre-
sentare falle. 
Di lacune, invece, ce ne sono state tante, troppe, e, 
come solitamente accade in circostanze del genere, i 
responsabili, quelli veri, sono rimasti al loro posto, 
come se non fosse successo nulla. 
  
 7. Due testimoni oculari raccontano 
  
Due militari della Guardia di Finanza, Severino e 
Manzi, raccontano di aver visto un piccolo razzo per 
segnalazioni “Very” innalzarsi nel cielo e ricadere sul 
telone di uno dei carri. Il tessuto prende immediata-
mente fuoco e le fiamme provocano l’esplosione dei 
primi vagoni. 
Lo spostamento d’aria causa la rottura di tutti i vetri 
e lo scardinamento degli infissi dei caseggiati a chilo-
metri di distanza. 
La testimonianza dei tutori dell’ordine apre la strada 
a quella che sarà la versione ufficiale della sciagura, 
sostenuta, a spada tratta, specie nei momenti imme-
diatamente successivi, dagli statunitensi che addebi-
tano la colpa dell’accaduto agli incauti “scugnizzi”  
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L’area della stazione marittima dove sostavano i vagoni. 
(foto tratta da “Illustrazione Italiana” settimanale di attualità del  

3 febbraio 1946 - per gentile concessione del Sign. Angelo Pruccoli) 

Il giorno dopo, macerie e desolazione nel quartiere marinaro. 
(foto tratta da “Illustrazione Italiana” settimanale di attualità del  

3 febbraio 1946 - per gentile concessione del Sign. Angelo Pruccoli) 



 
che si aggirano nel Porto oplontino. 
Verosimilmente a saltare in aria sono le carrozze con 
gli ordigni più potenti. 
Le esplosioni sono spaventose: nel fragore i 12 carri 
di coda si sganciano dal resto del convoglio arrivan-
do, per inerzia, incolumi, fino alla stazione di “Torre 
Centrale”, dove arrestano la loro folle corsa. 
 
8. I valorosi Vigili del Fuoco 

  

La macchina dei soccorsi si mette in moto abbastan-
za rapidamente, tenuto conto dei tempi. 
La “Protezione Civile”, intesa come organizzazione 
complessa di uomini e mezzi in grado di fronteggiare 
calamità ed emergenze, è ancora di là da venire, ma, 
tutto sommato, le squadre di intervento fanno ciò 
che ci si aspetta da loro, dimostrando spirito di sacri-
ficio ed abnegazione oltre ogni limite.  
In particolare i Vigili del Fuoco, coordinati dall’inge-
gnere Della Corte, danno prova di grande eroismo: si 
adoperano per staccare i convogli in fiamme dagli al-
tri, in modo da evitare ulteriori esplosioni. 
Il tentativo, per quanto disperato, riesce: quattro va-
goni restano integri e saranno successivamente ri-
mossi dai militari americani, quando, però, il tributo 
di sangue pagato dalla comunità locale risulterà ele-
vatissimo. 
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Le deflagrazioni, comunque, sono tremende. 
Saltano in aria svariate tonnellate di esplosivo ad al-
to potenziale. 
Uno schianto paragonabile ad una eruzione del Ve-
suvio. 
 
9. L’Allarme lanciato dal sindaco 
  
Il sindaco Nicola Medici è tra i pochi che, nonostante 
il trambusto, conservano una certa lucidità; non a 
caso si mette in contatto telefonico con la Prefettura 
per chiedere rinforzi.  Il primo cittadino ha appena il 
tempo di descrivere succintamente l’accaduto: in po-
chi attimi saltano anche le comunicazioni via cavo. 
Al buio, in una fitta cortina di polvere e fumo, con le 
detonazioni che si susseguono, anche se di minore 
entità, crollano i palazzi e, con essi, le speranze di 
tanti uomini e donne, riusciti a sopravvivere allo 
strazio dei tempi di guerra trascorsi. 
  
10. Il Coraggio dei medici torresi 
  
L’Ospedale “Principe di Piemonte” diventa meta di 
un pellegrinaggio ininterrotto di disperati in condi-
zioni gravissime. 
Con il passar delle ore la situazione si fa sempre più 
critica. 

Torre Annunziata 21 Gennaio ‘46Torre Annunziata 21 Gennaio ‘46  



 
I medici, coadiuvati dalle suore, si adoperano al me-
glio delle loro possibilità, ma i mezzi a disposizione 
sono pochi per far fronte alle richieste di assistenza 
di circa un centinaio di feriti.  Tra i camici bianchi si 
distinguono i dottori Giovanni Pica, Pietro Farro, 
Silvestro Iovane, Renato Cerchione, i giovani laurea-
ti Iovino e Cangiano, l’infermiere Refuto ed il custo-
de Cirillo, anch’essi feriti dalle schegge di vetro sca-
gliate ovunque dal susseguirsi delle prime esplosio-
ni. I camici bianchi sono costretti ad operare in con-
dizioni estreme: con il sopraggiungere di ulteriori bi-
sognosi iniziano a divenire carenti le scorte dei ma-
teriali di primo soccorso e medicinali; incombe il pe-
ricolo di infezioni.  
Dalle macerie cominciano ad essere estratti molti 
corpi senza vita. Al nosocomio, perciò, viene allestita 
in fretta una camera, in cui vengono adagiati quindi-
ci feretri, coperti da lenzuoli bianchi che nascondono 
alla vista dei curiosi le orrende mutilazioni subite. 
L’intervallo di tempo tra le detonazioni ha fatto sì 
che una parte della popolazione avesse, comunque, 
l’opportunità di mettersi in salvo; in caso contrario, 
vista la notevole densità abitativa del rione diretta-
mente colpito dalla sciagura, il bilancio delle vittime 
sarebbe stato sicuramente più alto. 
Ad attenuare l’onda d’urto ha contribuito anche la 
vicinanza del baluardo ferroviario di opera borboni 
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ca che divide il quartiere marinaro dall’area portua-
le. 
In soccorso alla popolazione accorrono sul posto tut-
te le autoambulanze disponibili nel vesuviano, com-
prese quelle degli alleati. 
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Un scorcio del quartiere marinaro distrutto dalle esplosioni. 
(foto tratta da “Illustrazione Italiana” settimanale di attualità del  

3 febbraio 1946 - per gentile concessione del Sign. Angelo Pruccoli) 
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