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BALVANO 1944
Commemorazione 

di un disastro ferroviario dimenticato

14 Maggio 2016, ore 17.00
presso l’Hotel Poseidon, via C. Battisti, 80 -Torre del Greco

Presentazione del volume 
di Gianluca Barneschi
sulla tragedia che colpì 
centinaia di viaggiatori 
dei paesi vesuviani.

Interverrano, oltre 
all’Autore, il Presidente 
della sez. Torre del Greco
della Lega Navale ed il 
Direttore del Museo della
Marinera Torrese.

La presentazione sarà 
arricchita dalla proiezione 
di � lmati inediti e del 
cortometraggio (dedicato 
alla tragedia) “Volevo solo 
vivere” di Giuseppe Esposito.



Il Titanic ferroviario 
(Balvano 1944: la strage rimossa)

Alzi la mano chi sa dove è avvenuto il più grave disastro fer-
roviario della storia. Ebbene è avvenuto in Italia, a Balvano, 
in provincia di Potenza, nelle prime ore del 3 marzo 1944.

Più di seicento persone morirono in una maniera assurda 
ed incredibile, all’interno di una galleria avvelenati dal mo-
nossido di carbonio prodotto da due locomotive a vapore. 

Ma ancora più incredibile di ciò è la maniera nella quale 
questa tragedia, dai molti responsabili e nessun colpevole, sia 
stata ignorata dalla memoria collettiva, dalle istituzioni e dalla 
storia, anche a causa di maldestre versioni di comodo e di 
ricostruzioni non adeguate.

Inizialmente, censura militare e ragion di stato congiuraro-
no per un quasi completo insabbiamento della tragedia, ma 
la settantennale rimozione dalla memoria collettiva, concre-
tizzatasi nei decenni successivi è inspiegabile. 

Gianluca Barneschi, Avvocato con la passione delle indagi-
ni relative a fatti e personaggi ignorati dalla storiografia e dai 
mezzi d’informazione, dopo ricerche ventennali sulla trage-
dia del 3 marzo 1944, afferma che l’unico mistero che perma-
ne è proprio quello relativo al permanente oblio.

Ma ora il suo volume “Balvano 1944 – Indagine su un 
disastro rimosso”, pone la parola fine a tutti i misteri sulla 
tragedia, rivelandone, finalmente ogni dettaglio del prima, 
durante e dopo.

Nel volume, infatti, sono evidenziati tutti i presupposti, le 
complesse interazioni a livello di causa-effetto ed anche la 
pletora di fatali coincidenze che si sommarono in maniera 
determinante e perfida, determinando la tremenda trage-
dia; soprattutto, viene chiarito con il supporto di documenti 
inediti, desecretati presso gli archivi inglesi, come non solo 
l’incidente, ma, soprattutto, il suo tremendo ed incredibile 
bilancio furono conseguenza di gravissime negligenze.

Attraverso analisi incrociata dei verbali degli interrogatori, 
Barneschi (ricordandoci quale sia la sua primaria occupazio-
ne), evidenzia, in modo incalzante ed efficace, il comporta-



mento di tutti coloro i quali lasciarono trascorrere ben quattro 
ore, prima di decidersi a far partire le ricerche per verificare 
che fine avesse fatto quel Treno 8017, divenuto un convoglio 
fantasma, ormai inchiodato senza più alcun comando in una 
buia ed angusta galleria, avvolto da fumi velenosi. 

Tutti i complessi dettagli della tragedia non sono più, dun-
que, top secret, grazie anche alla scoperta, da parte dell’Au-
tore, degli atti dell’indagine svolta dagli Alleati in collabo-
razione con il personale ferroviario italiano (nel marzo del 
1944 la Lucania non era più zona bellica e la zona era for-
malmente governata dal “Regno del Sud” del Re e Badoglio, 
ma, di fatto, era gestita dagli Alleati che, attraverso la loro 
amministrazione militare, come illustrato nel volume, gesti-
vano in toto anche la vita civile di quel lembo d’Italia). 

La ricerca di Barneschi ha, dunque, beneficiato dell’analisi 
della documentazione proveniente dalla segretissima rela-
zione elaborata dalla commissione d’inchiesta istituita dagli 
Alleati nell’immediatezza della tragedia (per la prima volta 
esaminata e resa pubblica); inoltre, dimostrando ancora una 
volta come la realtà superi la fantasia, l’avvocato romano è 
riuscito ad avere accesso a documentazione segretissima di 
carattere politico-militare-diplomatica, proveniente anche da 
oltreoceano (rivelatrice di complesse ed intricate interazioni).

“Balvano 1944 – Indagine su un disastro rimosso” evi-
denzia anche il contenuto di una clamorosa lettera, spedita 
all’autore da un ferroviere in servizio nella notte dell’inci-
dente, contenente rivelazioni tremende relative alle respon-
sabilità di chi lasciò morire più di 600 persone.

Contestualizzando e descrivendo l’Italia meridionale 
nell’anno 1944, le pagine del libro fanno emergere testimo-
nianze inedite delle difficoltà delle istituzioni e, soprattutto, 
della popolazione, che continuava a patire le conseguenze 
della guerra, cercando disperatamente di sopravvivere.

Così, questo saggio riesce a fornire non solo precisa de-
scrizione della misteriosa ed incredibile tragedia del 3 marzo 
1944, ma, anche, puntuale e rara ricostruzione del modus 
operandi delle strutture istituzionali italiane e degli Alleati 
del periodo.
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