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23. L’Altra Verità 
  
Sui giornali ferve il dibattito sulle vere cause della 
sciagura; la versione del gioco finito male non con-
vince. 
E così, sulle pagine de “Il Risorgimento” del 26 gen-
naio, appare una lettera in cui vengono illustrati, in 
maniera molto accurata, i difetti dei razzi di segnala-
zione “Very”, facenti parte del carico dei convogli 
saltati in aria. 
Il dossier, redatto dal dott. Achille Jacobucci, diret-
tore di uno stabilimento di munizioni nei pressi di 
Cercola, contiene un’accusa molto precisa e circo-
stanziata: “in alcuni casi i razzi vanno in autoaccen-
sione”. Di qui gli addebiti mossi agli alleati di violare 
palesemente le norme di sicurezza durante le fasi del 
trasporto. Gli statunitensi, pur avendone piena con-
sapevolezza, non si sarebbero attivati con le cautele 
del caso, riponendo i razzi accanto ad altri tipi di 
munizionamento. 
Jacobucci rivela all’opinione pubblica un incidente 
avvenuto in un suo stabilimento a Ponticelli proprio 
a causa dei “Very” con 19 morti e 20 feriti tra gli 80 
operai. L’intervento fa traballare la verità ufficiale, 
tutta proiettata ad evidenziare le responsabilità dei 
torresi. 
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24. I torresi residenti a Roma 
  
Nel frattempo si continua a scavare tra le macerie e 
prendono inizio anche i lavori di sgombero dei re-
stanti vagoni di munizioni ad opera dei militari alle-
ati. 
Dagli Stati Uniti vengono inviati altri aiuti, attraver-
so l’ENDSI.  La colonna di mezzi provenienti da Ro-
ma, sotto la direzione del Colonnello Mc Sweeney, 
capo dell’American Relief for Italy, accompagnata 
dall’Ing. Montebello, si dirige direttamente verso il 
campo allestito dagli alleati per la distribuzione dei 
generi. 
Anche il Generale Mc Lee, Comandante delle forze 
alleate nel Mediterraneo, si reca sul posto. 
La Sepral mette a disposizione più di 120 quintali di 
pasta per i senza tetto. Analogamente le Curie di No-
la e Napoli attivano una mensa in Via Gioacchino 
Murat, dove si distribuiscono più di 600 razioni di 
viveri giornaliere. Da Roma parte una vera e propria 
gara di solidarietà tra i napoletani residenti per dare 
un  contributo ai conterranei. Un convoglio umanita-
rio, carico di viveri e generi di prima necessità, arri-
verà a Torre Annunziata il 3 Febbraio. 
Altre iniziative simili sono intraprese per i bambini 
rimasti orfani.   
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25. A Pompei ci sono altri carri 
  
A fronte di ciò, in tutta la provincia, i centri di rac-
colta degli ordigni bellici continuano a funzionare. 
A Bagnoli i carri di munizioni da 21 passano a 75. 
La circostanza fa insorgere la popolazione che insce-
na pesanti proteste contro le forze alleate. 
Un’altra notizia preoccupante arriva da  Pompei, do-
ve, presso la stazione della circumvesuviana di Villa 
dei Misteri, viene segnalata la presenza di vagoni 
contenenti residuati bellici alleati, che, stando a 
quanto evidenziano i dirigenti della società, versano 
nelle stesse condizioni dei carri riposti a Bagnoli e 
Torre Annunziata, vale a dire senza alcuna sorve-
glianza. 
Il 26 il Ministro De Gasperi, a Napoli per iniziare la 
campagna per le amministrative, dopo una riunione 
in Prefettura, si reca a Torre Annunziata. 
Nel corso del vertice i presenti si soffermano sulla 
minaccia di disoccupazione che incombe sugli operai 
dell’arte bianca, in particolar modo su quelli torresi 
coinvolti nel disastro. 
Lo stesso giorno l’Avv. Mario Palermi, delegato del 
Prefetto di Napoli, Dott. Selvaggi, assume le redini 
delle opere di soccorso. Il funzionario, da subito, tie-
ne una riunione nella casa municipale per stabilire i 
primi punti da affrontare per alleggerire la crisi. I  
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provvedimenti che ne scaturiscono dimostrano la 
ferma volontà delle autorità di mettere ordine. 
In primo luogo si decide di effettuare un censimento 
delle case rimaste disabitate onde poter ospitare i 
senza tetto che ancora vagano per la città e di dare 
priorità all’arte molinaria, non appena i magazzini 
generali saranno in grado di fornire il grano suffi-
ciente per il fabbisogno locale. 
I danneggiati vengono, inoltre, suddivisi in tre cate-
gorie, a seconda dei danni subiti. 
Da Roma, il Governo stanzia un fondo di un miliardo 
di lire a favore del popolo torrese per spese di rico-
struzione e aiuti ai disagiati. 
Gli operai rimasti senza lavoro usufruiranno di un 
indennizzo pari al 75% dello stipendio ed ai pescatori 
saranno accordati prestiti per riacquistare tutte le at-
trezzature andate distrutte. 
Anche il Papa partecipa alla disgrazia facendo perve-
nire, tramite l’Arcivescovo di Napoli, un messaggio 
di conforto e altro denaro. 
Il Parroco dell’Annunziata accorre in aiuto dei pesca-
tori distribuendo circa 4 quintali di fagioli. 
L’Ilva, dal canto suo, assume su di sè l’onere di prov-
vedere alla riparazione dell’Ospedale Civico, ingag-
giando 1000 dei suoi operai. 
Soltanto il 28 gennaio mattina si riesce a ripristinate 
interamente l’energia elettrica ed i mulini riprendo 
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Foto Aerea dell’area devastata; Rif.1: area della vecchia stazione marittima 
dove si trovava il convoglio; Rif.2: Area dove sorgeva il vecchio borgo ma-
rinaro completamente distrutto; Rif.3: Area detta del “Quadrilatero”. Qui i 

danni furono ingenti. 
(Foto V. Marasco) 



 
no la loro attività. 
Il tutto mentre si estraggono ancora cadaveri dalle 
macerie. 
Il 29 la Capitaneria di Porto ed il Comando della Ma-
rina Mercantile, essendo la situazione di gran lunga 
migliorata e le banchine oramai libere dalle macerie, 
si attivano per far arrivare il primo piroscafo per lo 
scarico del grano: è il segnale della lenta ripresa. 
Anche il naviglio peschereccio risulta in riparazione 
presso alcune cooperative che hanno messo a dispo-
sizione i loro cantieri. 
Il 30 vengono estratti dalle macerie, ad opera delle 
squadre di soccorso, i cadaveri di Grazia Pagano, 63 
anni, e del sorvegliante del mercato ortofrutticolo, 
Francesco Gallo di 55 anni. 
Si scava ancora tra le macerie con la speranza di ri-
trovare altri feretri, cui tributare una dignitosa se-
poltura. 
  
26. La Visita della Principessa di Piemonte 
  
Lo stesso giorno giunge a Torre Annunziata la Prin-
cipessa di Piemonte accompagnata dal delegato pre-
fettizio, Mario Palermo e dal Presidente della Croce 
Rossa Italiana, Zanotti Bianco. 
Una visita non di circostanza. 
La Nobildonna reca con sé nuovi aiuti in vettovaglie  
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ed una intera infermeria attrezzata inviata dal Comi-
tato Centrale della C.R.I. 
Lentamente, con il passare dei giorni, la vita ripren-
de il ritmo di sempre. 
Nel rimuovere le macerie gli operai ripongono la 
massima attenzione, temendo che possano venire 
fuori altri corpi. Gli sfollati, sistemati provvisoria-
mente nelle scuole, ottengono dal Comune l’impegno 
di procedere, in tempi relativamente brevi, all’acqui-
sizione di alcuni edifici per dare giusto asilo alle fa-
miglie rimaste senza tetto. 
Il Governo non perde, comunque, di vista l’evolversi 
della situazione. 
  
27. Il Ministro Romita e la folla 
  
Il 2 febbraio arriva in città il Ministro dell’Interno 
Romita, che presiede una riunione con i vari vertici 
della pubblica amministrazione. Proprio mentre si 
svolge l’incontro una folla di cittadini si accalca sotto 
Palazzo di città. 
L’alto esponente, affacciatosi dal balcone, rivolge pa-
role di conforto che fanno breccia nel cuore dei pre-
senti, e, acclamato dai cittadini, si reca a piedi sul 
luogo del disastro, dove ancora è visibile lo scempio. 
Al suo rientro dà disposizioni al Delegato del Prefet-
to di Napoli, Avv. Selvaggi, di dare un ulteriore aiuto  
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ai sinistrati, aggiungendo altri 10 milioni di lire da 
parte del governo al fondo di 7 milioni già esistente. 
Gli Alleati, nel frattempo, inviano una nota in cui e-
sprimono rammarico per quel che è accaduto alla 
popolazione, offrendo il massimo apporto e rimar-
cando l’impegno di liberare la Nazione dai residuati 
bellici nel minor tempo possibile. 
Ciò, tuttavia, non esclude l’esigenza di far passare in 
prossimità dei centri abitati i vagoni ferroviari per il 
trasporto degli esplosivi fino ai piroscafi. 
Gli americani garantiscono un impegno più accurato 
nella sorveglianza dei carri e chiedono una congrua 
partecipazione da parte del  Governo Italiano con 
uomini e mezzi. 
  
28. Il Napoli in campo per raccogliere fondi 
  
Il 4 febbraio la cittadina vesuviana è coinvolta in una 
iniziativa particolare. Presso lo stadio del Vomero, il 
giornale “La voce dello Sport” organizza  un incontro 
di calcio tra la squadra del Gladiator e il Napoli per 
raccogliere fondi. È la prima volta che viene promos-
sa una manifestazione del genere. 
Oltre all’evento calcistico i promotori bandiscono u-
na gara ciclistica ed una competizione di atletica. 
Il ricavato delle gare va in beneficenza all’opera di 
soccorso per i sinistrati di Torre Annunziata. 
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29. La “doccia fredda” 
  
Tutto sembra andare per il verso giusto, quando ar-
riva una notizia del tutto inattesa che gela l’opinione 
pubblica: la Direzione Generale dei danni di Guerra 
stabilisce che i danni subiti in conseguenza delle e-
splosioni non sono qualificabili come “danni di guer-
ra” e, perciò, non rientrano nella legge che li accorpa. 
La decisione provoca non poco disappunto. 
Sugli organi di informazione appaiono vari interven-
ti in disaccordo con l’interpretazione adottata. 
Tra questi merita di essere segnalato quello del Dott. 
Achille Durante, per il quale i danni devono essere 
considerati di guerra, “perché essi sono stati provo-
cati da forze armate straniere in preparazione o in 
disimpegno da eventi bellici”. 
  
  
30. Il bilancio finale 
  
A marzo, ad emergenza ormai assorbita, si fa un sti-
ma delle opere di soccorso e delle eventuali respon-
sabilità derivanti da mancanze e/o ritardi. 
Viene elogiata l’abnegazione di Vigili del Fuoco, Pub-
blica Sicurezza, Comitati spontanei, Croce Rossa Ita-
liana e semplici volontari, sempre pronti ad offrire il 
proprio contributo alla lenta opera di ricostruzione. 
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Dopo mesi di intenso lavoro, disseppellimenti e rico-
struzioni, viene reso pubblico il bilancio definitivo. 
Risultano 54 decessi ed oltre 400 feriti in modo gra-
ve, senza contare quelli con conseguenze di minore 
importanza. 
Più di diecimila, invece, sono i proprietari di appar-
tamenti danneggiati; tremila i senza dimora. 
Difficili da quantificare le ripercussioni su fabbriche, 
mulini e pastifici. 
La guerra, terminata da poco, lascia una eredità pe-
santissima, in termini di vite umane ed economici. 
E ancora oggi la città mostra i segni di quella trage-
dia. 
In ricordo della sciagura i lavoratori torresi fanno re-
alizzare una lapide commemorativa con incisi i nomi 
deI decedutI. La stessa, dapprima affissa in Via De 
Simone ed in seguito collocata sulla facciata dell’Ave 
Gratia Plena, è scoperta il 1° Maggio del 1946, in mo-
do da dare a quella festa, tanto sentita dalle mae-
stranze, la valenza di un omaggio al tributo di sangue 
pagato dalla comunità. 
Dopo anni di lotte burocratiche, il 15 Marzo 1949 è 
approvato definitivamente il piano di ricostruzione, 
in base al decreto n. 3899  emanato dal Ministero dei 
Lavori pubblici, ma il progetto, mai attuato in pieno, 
non cancella le enormi ferite lasciate dalle esplosio-
ni. 
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Il Decreto Ministeriale con la quale fu disposta la ricostruzione parziale 
della città - Parte I 

(Archivio privato Prof. Salvatore Russo) 
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Il Decreto Ministeriale con la quale fu disposta la ricostruzione parziale 
della città - Parte II 

(Archivio privato Prof. Salvatore Russo) 



   
Elenco delle vittime 
  
Ametrano Pasquale 
Ametrano Salvatore 
Amoruso Agnello 
Amoruso Francesco 
Amura Lucia 
Brancaccio Antonio 
Brancaccio Mario 
Cavallaro Antonio 
Chiaese Raffaele 
Cinque Anna 
Cinque Maria 
Cirillo Giovanni 
Cirillo Salvatore 
Cirillo Luigi 
Colantuono Francesco 
Colantuono Luigi 
Della Croce Giuseppe 
De Rosa Domenico 
Donnarumma Maria 
Ferrara Giovanni 
Fiorenza Giuseppe 
Fiorenza Pasquale 
Gaito Domenico 
Gallo Emanuele 
Gallo Francesco 
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Gallo Marianeve 
Gallo Rosa 
Gallo Rosa 
Germano Giuseppe 
Grillo Fiorentina 
Guerriero Mario 
Guida Antonio 
Lima Giovanni 
Lima Vincenzo 
Malesci Rita 
Matticoli Filomena 
Napoli Teodoro 
Pagano Giovanni 
Pagano Grazia 
Pagano Salvatore 
Pisacane Concetta 
Quartuccio Maria 
Rapacciuolo Giuseppe 
Rella Giuseppe 
Renzullo Michele 
Salvatore Alessandro 
Sammarco Gaspare 
Sansone Carmine 
Sansone Michele 
Scarpa Maria Francesca 
Solimeno Francesco 
Sorrentino Serafina 
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Uliano Gennaro 
Vitiello Rosa 
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Carmine Alboretti (Torre Annunziata 1974) gior-
nalista e saggista, già avvocato del Foro di Torre An-
nunziata. Collabora con “Il Mattino” e 
“Radiomontecarlo”. Direttore dei periodici “Pagine 
Vesuviane” e “Sottosopra scoop”, ha realizzato nu-
merose monografie su S. Francesco d’Assisi - “Pax et 
Bonum”, “I laici francescani alle falde del Vesuvio”, 
“Sulle orme di S. Franceso” (con don Antonio Ascio-
ne), “Il presepe di S. Francesco” e “L’ultimo sigillo” -
  oltre ad un manuale di educazione civica per gli a-
lunni delle scuole elementari (in via di pubblicazio-
ne) con il giornalista Salvatore Casciello. 
  
Vincenzo Marasco (Torre Annunziata 1976) Sot-
tufficiale della Marina Militare Italiana, ricercatore 
in storia locale. Referente dell’area vesuviana e colla-
boratore del portale “www.Vesuvioweb.com”, enci-
clopedia libera di cultura vesuviana, fondato dal 
dott. Aniello Langella. Ha curato “Antiche memorie”, 
una interessante mostra fotografica sull’eruzione del 
Vesuvio del 1906 in occasione del centenario, allesti-
ta presso la Congrega dell’Immacolata Concezione di 
Boscotrecase che ha registrato unanimi consensi di 
pubblico e critica. 
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