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11. Da Napoli parte la mobilitazione Di Giun-
ta Municipale e Questura 
  
A decine di chilometri di distanza si intuisce da subi-
to la gravità della situazione. 
La Giunta di Napoli, messa al corrente della cata-
strofe, invia un’autocolonna di 12 camion con 6 me-
dici e materiale sanitario di primo intervento. Del 
contingente fanno parte anche il vicesindaco La Roc-
ca e gli assessori Gatta, Molisso, Ranucci e Della 
Morte. 
La Questura di Napoli si muove autonomamente: 
partono per Torre Annunziata mezzi carichi di agen-
ti, agli ordini di tre funzionari. 
Il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza, 
Cav. Fraticelli, assistito da altri funzionari di Polizia, 
assume il controllo dell’ordine pubblico e predispone 
un piano per scongiurare il fenomeno dello sciacal-
laggio. 
Molti detenuti sono evasi dal carcere cittadino situa-
to nell’omonimo rione, gravemente danneggiato, e vi 
è il fondato timore che i malviventi possano fare raz-
zia delle case sconquassate e dei negozi sventrati. 
Gli operai, intanto, continuano a scavare tra le mace-
rie alla ricerca di persone ancora in vita. Man mano 
che passano le ore aumenta la consapevolezza della 
entità della catastrofe. I feriti più gravi vengono tra 
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sportati dalle ambulanze all’Ospedale degli Incurabi-
li e ai Pellegrini di Napoli, essendo maggiormente at-
trezzati. 
  
12. L’Icona della Madonna è salva! 
  
Quando il susseguirsi delle esplosioni si attenua, il 
parroco dell’Ave Gratia Plena, che si trova ad un cen-
tinaio di metri dal luogo, accompagnato da un suo 
collaboratore, prova ad entrare all’interno dell’edifi-
cio sacro per rendersi conto, di persona, dei danni 
subiti dalla struttura e dalle suppellettili. 
Ciò che gli preme maggiormente  sono le condizioni 
del tempietto che accoglie la Sacra Icona della Ma-
donna della Neve. 
Con l’aiuto di un lumicino si avventura tra i detriti, 
entrando da una porta secondaria della chiesa, visto 
che il sagrato risulta sconquassato, il portone abbat-
tuto e tutte le panche letteralmente scagliate in fon-
do alla navata centrale. 
La chiesa versa in condizioni pietose, anche l’organo 
è distrutto come d’altronde l’altare maggiore. Pro-
fonde crepe si levano sulle pareti della struttura e gli 
intonaci dei soffitti ricoprono i pavimenti marmorei.  
Tra tanto sgomento e distruzione, però, il prevosto 
riesce a gioire in cuor suo per la totale incolumità del 
trono della Madonna della Neve, rimasto intatto. 
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Lo sguardo pietoso della Madre di Dio, Patrona di 
Torre Annunziata, si leva in quel buio come per alle-
viare le pene dei suoi figli. 
Don Emilio a quella visione, si inginocchia davanti 
all’Icona e non può che implorare pietà per coloro 
che stanno soffrendo in quegli orribili momenti.    
  
13. Il Bilancio provvisorio dei danni 
  
La mattina del 22 si cerca di fare una prima stima 
dei danni subiti dalla cittadina: Via Castello, Via 
Stella, Via Orefici risultano del tutto impraticabili, 
con esse la parte bassa di Corso Vittorio Emanuele e 
l’intero rione marinaro, compreso il cosiddetto 
“Quadrilatero delle carceri”. 
Non si esclude la presenza di decine di corpi ancora 
sotto le macerie degli edifici crollati in pochi attimi. 
Numerose famiglie mancano all’appello: occorre av-
viare tempestivamente lo sgombero dei detriti per a-
vere un quadro preciso della situazione. La mancan-
za dell’energia elettrica, l’oscurità che incombe con il 
calare della sera, l’aria pesante e acre, intrisa ancora 
di polveri e dai fumi dei numerosi incendi scaturiti 
in seguito ai crolli, rende l’atmosfera sempre più si-
mile ad una bolgia infernale. 
Uomini e donne provati già in passato dalla guerra, 
maledicono il mondo, si impietosiscono e si amalga 
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mano con i loro amici che ancora vagano per le stra-
de in un clima di desolazione. 
Continuamente si odono grida di dolore, lamenti di 
gente che ancora non focalizza ciò che è realmente 
accaduto. 
I più disperati vagano tra i ruderi del borgo marinaro 
chiamando per nome i propri congiunti o, semplice-
mente, per dare un aiuto, una speranza, a qualche 
conoscente, nell’auspicio che da quella desolazione si 
innalzi un invocazione d’aiuto, un cenno di vita. 
 
14. Cominciano le “visite ufficiali” 
  
A 24 ore dal tragico evento ancora non è possibile fa-
re un bilancio delle vittime e dei feriti: ci sono corpi, 
cadaveri orribilmente mutilati e sfigurati, a cui non 
ci si riesce a dare una identità precisa. 
Le autorità cominciano, però, a dare i primi segnali 
importanti: già nella mattinata del 22 giunge a Torre 
Annunziata una commissione straordinaria capeg-
giata dall’Ammiraglio Oliva per valutare l’entità dei 
danni subiti dalle strutture portuali. 
La delegazione è accolta dal Comandante della sta-
zione marittima, Capitano Marzovilla, e dal suo se-
condo, Tenente Lo Sardo, anch’essi, vista la vicinan-
za degli uffici marittimi al luogo dell’esplosione, mi-
racolosamente sfuggiti alla tragedia. 
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Via Roma, un cenno di vita davanti alla devastazione. 
(foto collezione privata Ing. Giuseppe Mesisca) 



 
L’Ammiraglio, dopo aver espresso il proprio  cordo-
glio al Sindaco, inizia a stilare un rapporto dei danni 
subiti dalle infrastrutture marittime, soffermandosi, 
in particolare, sullo stato dei Magazzini Generali, per 
poi annotare scrupolosamente i danni subiti  dagli 
uffici della capitaneria, delle strutture sanitarie por-
tuali e delle banchine di approdo. 
L’Alto Ufficiale si fa carico di assicurare un repentino 
ripristino del traffico marittimo. L’obiettivo prefissa-
to sembra di difficile attuazione, in quanto sui ponti-
li oplontini sono presenti ancora vagoni carichi di 
munizioni incredibilmente non coinvolti nelle deto-
nazioni. 
L’Ammiraglio rassicura i proprio interlocutori circa 
un intervento da parte del Comando alleato per 
sgomberare le banchine e far sì che gli operai por-
tuali possano recuperare una parte delle 6000 ton-
nellate di grano presenti sotto le strutture venute 
giù.  
All’incontro vengono ammessi i giornalisti inviati in 
città dalle redazioni delle principali testate dell’epo-
ca. A loro i rappresentanti delle istituzioni conferma-
no la versione già circolata in via ufficiosa. All’origi-
ne del disastro, come testimoniato da due finanzieri, 
vi sarebbe il lancio di un razzo “Very” da segnalazio-
ne in dotazione all’esercito statunitense inavvertita-
mente caduto sui teloni dei vagoni ferroviari. 
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Una disgrazia, insomma. 
Un velo troppo generoso per coprire le responsabili-
tà di chi avrebbe dovuto prevenire un simile 
“incidente”. 
  
 15. Gara di Solidarietà tra enti pubblici 
e privati per i “sinistrati” di Torre 
  
Enti pubblici e privati, organizzazioni sindacali e 
giornali lanciano una serie di sottoscrizioni in favore 
dei “sinistrati”, il Governo stanzia immediatamente 7 
milioni di lire per fronteggiare i soccorsi. 
In aiuto ai bisogni di vettovagliamento della popola-
zione, interviene il Panificio Militare di Napoli che fa 
distribuire in loco circa 16.000 razioni di viveri che, 
il 23 gennaio, grazie alla collaborazione offerta dal 
Panificio di Piedimonte, diventeranno 40000. 
Nel frattempo quindici Ispettori della Sezione Pro-
vinciale dell’alimentazione (Sepral), effettuano un 
sopralluogo  per riattivare la panificazione, poten-
ziando le strutture della vicina Castellammare di 
Stabia mentre diverse squadre di manutenzione si a-
doperano per riportare l’energia elettrica e l’acqua 
nei quartieri colpiti. Le amministrazioni dei comuni 
limitrofi si dichiarano pronte ad accogliere le fami-
glie dei senza tetto. 
I bambini rimasti orfani, in conseguenza della scia 
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gura, vengono accolti provvisoriamente dall’Istituto 
“San Lorenzo” di Aversa. 
  
16. Gli “Alleati” non stanno a guardare 
  
Anche gli Alleati, non esenti da colpe, si mobilitano.  
Presso l’ufficio del Colonnello Pennysquick si tiene 
una riunione alla quale partecipano tutte le autorità 
interessate agli aiuti con lo scopo di creare una si-
nergia tra le forze in campo. 
I militari d’oltreoceano, per interessamento del Ge-
nerale Cripps, costruiscono nella zona occidentale 
della città, un accampamento composto da 300 
grandi tende, munite di riscaldamento e di servizi di 
cucine, sfruttando anche il campo già esistente per le 
truppe alleate. Le operazioni vengono condotte dai 
genieri dei comandi britannici. Inoltre vengono tra-
sportati viveri, medicinali e indumenti, vengono 
messi a disposizione mezzi atti al trasporto delle 
masserizie reperite tra le macerie. 
Tutte le opere in questione sono coordinate dalla 
U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilita-
tions Administration), piano di aiuto organizzato da-
gli Stati Uniti alla fine della seconda guerra mondiale 
per fini umanitari, che si preoccupa di reperire im-
mediatamente generi di conforto per circa 3000 per-
sone, compresi medicinali, coperte, letti e vestiario.  
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Per far fronte al grave problema di senza tetto si 
pensa alla realizzazione di un nuovo campo di acco-
glienza presso il parco della Villa Rossi – Filangieri, 
adibito a struttura per le convalescenze dei reparti 
alleati, ma tale proposta espressa dall’U.N.R.R.A. 
non riscuote consensi tra gli stessi assistiti, in quan-
to il campo è troppo esposto alle intemperie: di qui 
la decisione di sistemare, provvisoriamente, i senza 
tetto negli edifici scolastici. 
Intanto il pericolo della perdita delle merci ancora 
presenti nei granai distrutti nei pressi del porto, vie-
ne scongiurato grazie all’intervento della Federazio-
ne Italiana Consorzi Agrari e della Compagnia Por-
tuale Torrese che portano in salvo più di 8000 quin-
tali di grano e 3434 quintali di nitrato di sodio. 
  
17. Autorità civili e personalità non si fanno 
attendere 
  
Sul luogo della sciagura, inizia un vero e proprio 
“pellegrinaggio” di autorità del Parlamento e dei vari 
organi governativi, regionali e provinciali. 
Accorrono in loco i parlamentari Pierantoni, Riccio, 
Calogero e Barone, dell’Amministrazione Provinciale 
interviene il Presidente, Prof. Altavilla, e il vice pre-
sidente Avv. De Filippis, anche il Sindaco di Napoli, 
Avv. Fermariello ed il Sottosegretario alla Marina,  
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Schiano, annunciano una visita ufficiale. 
Da Roma è inviato sul posto l’Ispettore Generale di 
Pubblica Sicurezza, Dott. Verdiani, con il compito di 
indagare sulle responsabilità del caso. 
Una delegazione alleata, proveniente dalla capitale, 
guidata dal Generale Losh, collaboratore dell’Ammi-
raglio Stone, incontra il Sindaco Medici, al quale dà 
rassicurazioni circa la tempestiva rimozione dei re-
stanti vagoni di munizioni che permangono ancora 
sui  binari della stazione marittima e degli ordigni 
presenti a bordo degli zatteroni ormeggiati nei pressi 
del porto. Tale provvedimento viene adottato quale 
primo passo per salvaguardare la sicurezza cittadina. 
 
18. La presa di posizione del CNL di Napoli 
  
Il Comitato Nazionale di Liberazione di Napoli, dopo 
la visita a Torre Annunziata del Presidente Giovanni 
Lombardi e di Maurizio Valenzi, adotta un ordine 
dai toni molto duri: “Innanzi tutto il CNLN, sicuro di 
interpretare il sentimento unanime del popolo di 
Torre Annunziata e di tutta la provincia protesta e-
nergicamente per il fatto che, nonostante il prece-
dente episodio di Aversa, si sia continuato e si conti-
nui a costituire depositi di munizioni nei pressi dei 
paese o a scaricare ingenti quantitativi di esplosivi 
nelle stazioni e nei porti spesso situati al centro di  
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città popolose come Torre Annunziata”. 
E ancora: “… il CNLN chiede che d’urgenza siano su-
bito allontanati i vagoni superstiti carichi di esplosi-
vo che si trovano ancora a Torre Annunziata e che 
sia messo fine all’incubo in cui vivono intere città 
della nostra provincia. Il CNLN, dopo aver salutato 
con profondo dolore e commozione le innocenti vit-
time di questa nuova terribile catastrofe che si è ab-
battuta sull’industre città di Torre Annunziata, tanti 
mesi dopo la fine della guerra che per colpa del fasci-
smo ha straziato il nostro Paese e continua a costare 
caro, afferma il diritto delle famiglie vittime in primo 
luogo e di tutti i sinistrati di Torre Annunziata ad un 
totale indennizzo. Indennizzo che, se anche pagato 
dal Governo Italiano, dovrà essere considerato come 
ulteriore contributo da inserirsi nella lista delle spe-
se per le riparazioni di guerra agli alleati, queste di-
struzioni essendo dovute ai traffici delle truppe alle-
ate nove mesi dopo la fine del conflitto ed a tre setti-
mane dal ritorno all’amministrazione italiana delle 
regioni settentrionali e del porto di Napoli”. 
  
19. La Giustizia riprende il suo corso 
  
Al fine di addivenire ad una sollecita conclusione 
dell’inchiesta aperta subito dopo i tragici fatti, il Pro-
curatore Generale, Volpi, ed il Procuratore del Re 
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gno, De Luise, decidono di fare tappa a Torre An-
nunziata, anche per occuparsi dell’annosa questione 
degli evasi. 
Di questi solo quattro si presentano spontaneamente 
e vengono tradotti nel carcere di Boscotrecase. Re-
stano in libertà altri 35 uomini colpiti da mandato di 
cattura e attivamente ricercati dalle forze dell’ordine. 
Essendo andata distrutta la Pretura, viene scelta una 
sede provvisoria per l’amministrazione della giusti-
zia. 
 
20. Fioccano gli aiuti da tutta Italia 
  
La Sanità Militare, per disposizione del Colonnello 
La Bruna, oltre a materiali di primo intervento, quali 
barelle, autoambulanze e generi vari, invia sul posto 
Ufficiali Medici ed Infermieri per fronteggiare la cri-
si e coadiuvare i medici già presenti. 
Lettere di cordoglio arrivano dalla C.G.I.L. e dalla 
S.M.E. (Società Meridionale dell’Elettricità). 
La commozione è tale sul territorio nazionale che 
viene votato un ordine del giorno che prevede il re-
clutamento di personale dalle aziende aderenti alla 
C.G.I.L. e la formazione di squadre di volontari per 
accorrere a Torre Annunziata a dare man forte. 
Il 24 gennaio giungono ulteriori aiuti da parte del 
Governo con l’assegnazione, ad iniziativa del Mini 
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stro dell’Industria, Giovanni Gronchi, di circa 20 mi-
la metri quadrati di lastre di vetro destinati agli sta-
bilimenti torresi e di carburanti necessari per le ope-
re di soccorso. 
La Chiesa non resta inerte. 
Il Vescovo di San Severo, Mons. Orlando, dopo aver 
partecipato ad un incontro, incita gli organi ecclesia-
stici cittadini a rimanere vicino alle famiglie dei disa-
strati. Il Delegato Nazionale dei Mutilati di Guerra 
chiama a raccolta il comitato cittadino degli ex com-
battenti, molti dei quali risultano coinvolti nella scia-
gura e, per far fronte ai primi, indispensabili, inter-
venti, istituisce un fondo in denaro, oltre a sollecita-
re il Ministro per l’assistenza postbellica, Luigi Ga-
sparotto, a stanziare una consistente somma per i 
combattenti cittadini e i mutilati di guerra. 
La mobilitazione di tutte le forze in campo comincia 
a dare significativi risultati: il 24  Gennaio la città già 
può contare sulla fornitura di acqua potabile e sulla 
rimozione delle macerie in alcuni agglomerati. 
  
21. Dopo L’incidente  tremano gli abitanti di 
Bagnoli 
  
La notizia dello scoppio dei carri, grazie ai giornali, 
compie il giro della penisola. 
Gli abitanti delle altre città della regione in cui sono  
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presenti carri di munizioni e arsenali americani e-
sprimono preoccupazione per quello che potrebbe 
accadere da un momento all’altro. 
All’Ilva di Bagnoli, dove si trovano numerosi convo-
gli e l’afflusso di questi  verso i pontili dello stabili-
mento non accenna a cessare, i cittadini danno vita, 
in breve tempo, ad energiche proteste. 
Del problema se ne fa carico, in prima persona, il Di-
rettore dello stabilimento, Ing. Mario Petraroli, che 
oltre a sottolineare la pericolosità del transito dalle 
stazioni di Campi Flegrei e Bagnoli fino allo scalo in-
terno, evidenzia la pericolosità del sistema adoperato 
per lo smistamento degli ordigni sui vari binari ed il 
conseguente carico sulle navi alleate. 
Petraroli rimarca l’esclusiva responsabilità alleata 
nella custodia degli arsenali. 
  
22. Roma continua  ad occuparsi  della citta’ 
e della sua economia 
  
Intanto, dopo aver fatto tappa a Torre Annunziata, 
giunge all’Ospedale degli Incurabili l’Alto Commis-
sario per la Sanità Pubblica, Prof. Bergami, che chie-
de notizie sullo stato di salute dei feriti e promette al 
Direttore della struttura di non far mancare l’assi-
stenza  da parte degli organi sanitari governativi per 
far fronte all’emergenza. 
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Il Governo continua ad occuparsi del “caso” Torre. 
Il Ministro dei Lavori Pubblici, Leone Cattani, solle-
cita una risoluzione per spronare le forze alleate ad 
allontanare ogni sorta di pericolo dai centri cittadini. 
Si discute anche della situazione portuale e di uno 
stanziamento di fondi per le vittime ed i loro familia-
ri. 
Il 25 Gennaio tocca al Tenente Generale Bisconti, 
Comandante delle Capitanerie di Porto, inviato dal 
Ministero della Marina, il compito di ispezionare lo 
scalo. 
L’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante del-
la capitaneria torrese Marzovillo, verifica le difficili 
condizioni in cui è costretto a svolgere il proprio la-
voro il personale della capitaneria stessa. 
Per fronteggiare la crisi, i militari hanno trovato ap-
poggio in una baracca di legno situata sui moli dan-
neggiati. 
L’attenzione è sempre rivolta ai Magazzini Generali 
su cui si stanno sistemando delle tettoie provvisorie 
per dare un ricovero alle merci. 
In città aleggia un sentimento di rancore verso i col-
pevoli del disastro. 
Ciò emerge in maniera lampante, allorquando alcu-
ne autocolonne alleate, intente a raggiungere l’area 
portuale, vengono assalite. 
Per riportare la calma sono costrette ad intervenire  
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varie pattuglie della polizia militare. La zona portua-
le è cinta d’assedio, in modo che nessuno possa avvi-
cinarsi e rendersi conto di quello che sta accadendo. 
Tale circostanza, oltre ad allarmare la cittadinanza, 
scatena le proteste delle autorità locali, che temono 
possano essere fatte transitare altre munizioni. 
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Via Roma, particolare di un edificio danneggiato. 
(foto collezione privata Ing. Giuseppe Mesisca) 

Via Roma, scorcio da un edificio danneggiato. 
(foto collezione privata Ing. Giuseppe Mesisca) 
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della città investiti dalle esplosioni. La zona evidenziata in arancione è do-
ve si ebbero i danni maggiori quantificati in vite umane e cose. Evidenzia-

to in verde il baluardo ferroviario di opera borbonica che attenuò la po-
tenza dell’onda d’urto. 

(Archivio privato Vincenzo Marasco) 
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