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La bomba

Le misure

È stata trovata il 2 novembre
nel corso di lavori di scavo
nel piazzale del Multisala 
Andromeda, al quartiere Bozzano

È una bomba d’aereo inglese 
modello Mk V Sap da 500 libbre

Sarebbe stata sganciata
tra il novembre e dicembre 1941 
durante un’incursione aerea
che aveva l’obiettivo
di danneggiare la ferrovia

Lunghezza
106 centimetri
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• La città verrà divisa in zone rossa
e gialla. È stata chiesta l’evacuazione 
momentanea di 50mila persone.

• Si ritiene che la zona rossa sia 
all’interno di un raggio di 500-700 
metri dal luogo dell’ordigno
(cinema Andromeda) e quella gialla 
estesa fino a 1.617 metri. 

• Quartieri esclusi dall’emergenza:  
Paradiso, Casale e il settore Ovest
di Sant’Elia. È esclusa anche l’area 
dell’ospedale Perrino.

• L’intervento avverrà dopo l’alba
di una domenica o festivo da stabilire. 
Dovrebbe durare 7 ore.

• Due ore saranno necessarie
per il disinnesco dell’ordigno,
le successive 5 ore per il trasporto. 
L’ordigno verrà fatto brillare
in una cava di Carovigno .

• Durante la fase di trasporto 
dell’ordigno verranno chiuse le strade 
interessate al passaggio del convoglio.

• Durante le operazioni saranno chiuse 
le strade interne alla zona rossa.
Sarà inoltre bloccato il traffico lungo
la tangenziale e sospeso il traffico  
ferroviario e aereo. Durante la fase 
delle operazioni il volo aereo sarà 
interdetto di 1.244 metri nella zona
di rimozione e di 400 metri nell’area
di bonifica totale.

• Per l’assistenza sarà predisposto
un Centro di coordinamento soccorso
e le persone che dovranno lasciare
le abitazioni all’alba del giorno stabilito 
avranno ricovero presso locali 
appositamente predisposti
(istituti scolastici, palestre).

Peso complessivo 
226,80 kg
(di cui 40,37 kg
esplosivo
di caricamento)
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