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L ’anno che si sta chiudendo sarà l’enne-
simo da dimenticare, almeno per
quanto riguarda lo stato della mobi-

lità. La città sembra andare alla deriva sen-
za una guida ferma e sicura. L’Amministra-
zione comunale ha, ormai, gettato la spu-
gna, abdicando anche alle più elementari
funzioni di “governance”. Non sa più da do-
ve iniziare per cercare di ripristinare un mi-
nimo di ordine e di legalità per assicurare
quel diritto alla mobilità sancito dalla no-
stra Costituzione, da quella europea e dalla
Dichiarazione universale dei diritti umani.

I trasporti pubblici sono allo sbando tra
continui disservizi, mezzi guasti, clamorosi
stop che, talvolta, costringono i passeggeri a
proseguire la marcia addirittura a piedi sui
binari ferroviari, ed atti vandalici a metà
strada tra la protesta esasperata ed il mero
teppismo. 

Non va meglio se si sceglie di spostarsi
con il mezzo privato. Cantieri disseminati
ovunque, lavori estenuanti ed interminabili,
buche, strade dissestate: viaggiare in auto,
con la moto o un altro mezzo di locomozione
è sempre più una scommessa. Si sa quando
si parte, ma non quando si arriva. Piazza
Garibaldi e Via Marina i simboli negativi
della nostra inconcludenza. Forse non avre-
mo mai il piacere di vederle completate. 

Così come difficilmente riusciremo a
porre la parola fine all’annosa questione
della sosta abusiva. È da oltre un quarto di
secolo che andiamo denunciando questo
scandalo in tutte le sedi scontrandoci, siste-
maticamente, contro un muro di gomma.
L’offerta di parcheggi continua ad essere
deficitaria e gli abusivi, sempre più organiz-
zati ed arroganti, proliferano ad ogni ango-
lo di strada. Per contrastarli si invocano
continuamente nuove disposizioni con san-
zioni maggiormente repressive, ma è inutile.
I rimedi già ci sono, li prevede lo stesso
Codice della Strada stabilendo la rimozione
coatta dei veicoli in divieto di sosta che
intralciano la circolazione. Peccato manchi,
invece, la volontà politica di applicarli
come dimostra il fatto che questo servizio,
dal 1992, è praticamente scomparso dalla
circolazione. 

In queste condizioni ci mancava pure il
caos dovuto ai lavori d’urgenza sul Viadotto
di Capodichino della Tangenziale che hanno
paralizzato i collegamenti tra la zona occi-
dentale ed orientale della città, con gravi
ripercussioni sull’intero traffico urbano.
Un’emergenza evidentemente figlia delle
negligenze del concessionario il quale non
ha provveduto ad effettuare, per tempo, una
efficace manutenzione, ordinaria e straordi-
naria. A che serve allora il pedaggio su que-
sta arteria se poi le attività di ispezione,
controllo e riparazione degli ammalora-
menti si svolgono con approssimazione e
superficialità?

Non è un caso se in questo disastro di
mobilità, Napoli stia facendo preoccupanti
passi indietro sul piano della sicurezza stra-
dale. È vero, gli incidenti diminuiscono, ma
aumentano i morti ed i feriti. È un dato
molto grave se si considera che le vittime
sono in prevalenza giovani ed utenze deboli,
pedoni e centauri su tutti. Evidentemente, si
continua a fare poco e male per la preven-
zione. Né convince la solita “storiella” della
penuria di risorse. I finanziamenti per
migliorare la sicurezza stradale ci sarebbe-
ro se solo si rispettasse, ancora una volta, il
Codice della Strada che obbliga gli Enti
locali a destinare almeno il 50% dei proven-
ti delle multe per attività ed interventi fina-
lizzati al miglioramento della circolazione
ed alla prevenzione degli incidenti. Purtrop-
po, non solo il Comune di Napoli è incapace
di riscuotere le sanzioni, ma anche quel
poco che incassa non lo spende secondo le
prescrizioni di legge. Con la paradossale
conseguenza che il costo dei risarcimenti
danni causati dallo stato indecoroso delle
nostre strade risulta addirittura superiore a
quello richiesto per eseguire un’ordinaria e
corretta manutenzione. In pratica, il cattivo
esempio del mancato rispetto delle regole
proviene proprio dall’alto.

In questo fosco quadro, risulta partico-
larmente difficile trovare la forza ed il
coraggio di formulare i tradizionali auguri
per un nuovo anno migliore. Eppure noi,
imperterriti, non smettiamo di crederci:
buon 2020 cari Soci! 

Editoriale

Antonio Coppola
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C resta al vento, occhialoni alto
impatto: a guardarlo, Marek
Hamsik dà l’idea di una guerriero

dello spazio. Lo è sul campo, ora in
Cina: a Dalian, città megalopoli che con-
sente vita agiata no stress, fatta eccezio-
ne per i tifosi malati di calcio che seguo-
no Liga, Bundesliga, Premier League e
ovviamente ls nostra serie A. Rispetto al
boom “spargidollari” ora la Cina punta
ad un discorso di crescita. Con La-
vezzi, Mascherano e
l’altro italiano Pellè l’ex
capitano azzurro è una
delle stelle ma non più
tantissime di un cam-
pionato che ha visto
passare anche super
allenatori mentre oggi i
big sono Stielike,
Stojkovic, e Fabio Can-
navaro che può essere
definito l’emergente. 

Marek Hamsik è
però il capitano del
Napoli, non l’ex. Un
giocatore perfettamente
integratosi come uomo,
come i figlioletti che
“sanno parlare anche in
dialetto mentre mi sfor-
zo di insegnare lo slo-
vacco”, dice sorridendo
aprendo quella bocca
larga da cui però sono
uscite sempre parole
misurate, frutto di
ragionamento meditato. 

“Napoli è casa mia e
negli anni, pur dovendo
passare gran parte del
tempo tra allenamenti e
viaggi con la squadra,
ho conosciuto le bellez-
ze della città e della
regione. Da Pompei alle
isole, dalla Costiera

Amalfitana o Sorrentina mi sono goduto
tutto”, ammicca alzando un calice nella
vineria Sano Sano di via Santa Brigida
dove ha presentato il prosecco col suo
nome “Hamsik Winery” che si augura
sia presente “sulla tavola dei tifosi nei
giorni di festa”. 

In Repubblica Ceca e Slovacchia è
già apprezzato. “Un gusto speciale”,
dicono gli esperti cui Hamsik ha affida-
to il prodotto. 

L’intervista incrocia il tema dell’au-
tomobile in un momento in cui il percor-
so del Napoli è più che accidentato ma
oltre ad un incoraggiamento ai tantissi-
mi ex compagni di squadra e un sempre
grazie agli stupendi tifosi il capitano
prega di non andare. A tutto gas allora
nel mondo dell’automobile.

Il suo rapporto con le 4 ruote fa sco-
prire un aspetto non di certo popolare
del grande calciatore. 

“Mi sono sempre pia-
ciute le auto e sono stato
sempre un grande appas-
sionato, da ragazzo non
vedevo l’ora di avere l’età
per la patente. La macchi-
na per me è motivo di pia-
cere. Non solo un mezzo
per spostarsi da un punto
all’altro ma una compa-
gnia, una complicità che
fa vivere momenti bellissi-
mi. E non c’entra la possi-
bilità di aver potuto com-
prare in poco tempo vet-
ture speciali. Grazie al
calcio, ho avuto la possibi-
lità di scegliere, ma già la
mia prima auto denotava
la voglia di regalarmi l’e-
mozione del tetto scoper-
to, per esempio. La mia
prima macchina è stata
una Peugeot 307 cabrio-
let: l’ho avuta fino a qual-
che anno fa prima di rega-
larla, un autentico pezzo
di cuore. Quante belle
passeggiate col cappellino
o a volte anche senza
godendo dei profumi
dell’aria, in Costiera
Amalfitana o Sorrentina,
guidando tra curve e tor-
nanti con davanti panora-
mi mozzafiato. L’ho tenu-

Hamsik: “Napoli è casa mia” 
Il campione slovacco oggi gioca in Cina, ma è rimasto profondamente legato alla città ed ai colori
della squadra in cui ha militato per 12 anni. L’ex capitano azzurro è un grande appassionato di auto
sportive e guida sicura. “C’è sempre un limite - raccomanda ai giovani - oltre può essere fatale”

Gianfranco Coppola*

LA COPERTINA

Hamsik con la maglia del Napoli e la fascia di capitano
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ta per parecchio tempo prima di…
investire parecchio. Diciamo che ho
adesso un parco auto di riguardo:
possiedo una BMW X6M, 4.400 di
cilindrata, 8 cilindri, che può arriva-
re anche a 250 km/h. Lei si, io no…”,
ride di gusto. 

Nel descrivere le caratteristiche
dell’auto si evince una passione per
il settore auto in toto, a cominciare
dai motori per finire ai dettagli. Certo
una macchina che da 0 a 100 impiega
4 secondi e 2 decimi deve dare una
sensazione di spinta tipo missile. 

“Ma non finisce qui… infatti”
dice Marek che declama: “ho com-
prato anche una Ferrari 488 Pista.
Si parla del mito italiano nel mondo.
340 km/h… sempre lei… 720 cavalli,
da 0 a 100 in 2,8 secondi. Solo a
guardarla te ne innamori e quando
cammino o la parcheggio vedo che
non c’è corsa: la Ferrarti è un’emozione
unica. Anzi, il peccato è non poterla
usare tutti i giorni. Si ha quasi timore
nell’abituarsi a godere della sua magia,
meglio desiderarla. Da poco mi sono
regalato una Mercedes G 4x4 serie 2 che
è tutta un’altra storia di macchina. Par-
liamo di un bulldozer che può andare su
ogni tracciato, ma con prestazioni eleva-
te, partenza sprint, baricentro elevato
per curve impegnative”.

Sicurezza e velocità non sembrano
concetti alleati ma per Hamsik fonda-

mentale è che “chi guida deve essere
presente a se stesso, niente alcool o dro-
ghe e niente presunzione di poter fare
tutto perché la macchina lo permette.
Ho parlato spesso coi piloti professioni-
sti e da loro ho imparato che c’è sempre
un limite: oltre può essere fatale. Ho
anche avuto una bellissima esperienze di
guida alla mostra d’oltremare qualche
anno fa, ci stavano delle dimostrazione e
partecipava anche il mio amico Fabio
Gianfico pilota di auto di rally, e facem-
mo dei giri di pista, (guidava lui, io ero

al suo fianco). Fu molto emozionante e
formativo per capire alcuni trucchi di
guida sicura. Sono assai favorevole alle
manifestazioni in cui si inculca il mes-
saggio del guida saggio guida sicuro”.

Guidare è anche fare i conti con le
condizioni delle strade, con le abitudini
degli automobilisti, col rispetto delle
regole: capitano si può dire che chi
guida a Napoli è uno sicuramente più
bravo di chi guida in qualsiasi altra città
d’Italia?

Ride proprio, e usa tenerezza: “Non
credo che chi guida a Napoli sia più
bravo di uno che guida in altre città d’I-
talia. Certamente è una città molto traf-
ficata come d’altronde lo sono Milano e
Roma. Insomma, non è che qui si fanno i
rally safari ogni giorno, ma sicuramente
ci vuole sveltezza. Devo dire però che
saranno le telecamere o altro ma ho
notato sempre minore indisciplina.
Comunque meglio una situazione che ti
crea adrenalina che una condizione che
favorisce calo di tensione anche al
volante”. 

Un capitano esemplare con una
grande passione per la guida sicura al
volante di auto speciali. “Ma ogni mac-
china deve essere un piacere, anche la
più piccolina”, saluta offrendo quel
buon vino che certamente augura buon
viaggio. 

*Vice Presidente Nazionale USSI

Hamsik al fianco del pilota Fabio Gianfico in pista, in un giro dimostrativo su un’auto
da corsa

Hamsik all’inaugurazione di una manifestazione motoristica alla Mostra d’Oltremare
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I l magistrato Luigi Riello: Antonio
Coppola una persona speciale; lo
scrittore Domenico Rea: se Coppola

non fosse esistito, i napoletani lo avreb-
bero dovuto inventare; il giornalista
Carlo Verna: si può fare politica, pro-
durre reddito sociale e bene comune
senza indossare una casacca di partito.
Un libro di 165 pagine e un convegno
all’Istituto di Cultura Meridionale per
riflettere sulla “fenomenologia” di un

personaggio che il saggista-bio-
grafo Francesco Cortese nel suo
volume definisce “Un gentiluomo
napoletano” (tra loro un legame
che dura da più di quarant’anni).

Un incontro di oltre due ore
nello storico-neorinascimentale
Palazzo Arlotta del Chiatamone.
Prima particolarità, non priva di
significato: si incomincia con
anticipo rispetto all’orario previ-

Un Uomo a più dimensioni 
Presentato nell’incantevole sede dell’Istituto di Cultura Meridionale il libro di Francesco Cortese,
“Un gentiluomo napoletano”, dedicato al Presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola      

Ermanno Corsi

EVENTI

Si può fare politica, produrre reddito sociale e bene comune senza indossa-
re una casacca di partito, senza presentarsi ad un’elezione per ottenere una
carica pubblica?
Penso che sia assolutamente possibile e paradigmatica mi sembra l’espe-
rienza di vita di Antonio Coppola, tratteggiata nella biografia sicuramente
autorizzata che ha sentito il bisogno di scrivere Francesco Cortese.
Conoscendo il Direttore Coppola, così continuiamo a chiamarlo pur rive-
stendo oggi nell’ACI la carica di Presidente, senza alcuna commissione,
motu proprio si potrebbe dire.
Il giornalista, abituato al concetto di storiografia dell’istante, ora s’interro-
ga su cosa spinga un autore a scrivere di un suo contemporaneo. La risposta
ovviamente non può che trovarsi nelle pagine del libro, non sintetizzabili
per la poliedricità del personaggio in questione in brevi note di prefazione.
Ma c’è un concetto che più di ogni altro mi lega ad Antonio Coppola, al di là
dell’importanza della cultura del fare. È quello della legalità. Solo facendo
buone regole e poi rispettandole senza se e senza ma una comunità può ar-
monicamente crescere. De iure condito e de iure condendo si dice per sepa-
rare i due momenti, entrambi essenziali. La norma, salvo eccezionali casi di
obiezione morale, quando c’è la si rispetta e si lavora per cambiarla se la si
trova iniqua o inadeguata per le esigenze o per i tempi che sono cambiati.
Stiamo provando a farlo anche per quel che riguarda il giornalismo, così
come Coppola mette insieme soprattutto sui suoi temi magistrati e giuristi.
È un metodo da seguire, perché offre alla politica spunti decisivi al di là di
quelli che sono gli schieramenti. Ci sono infatti questioni “sensibili” su cui
il dibattito avviene soprattutto in sede istituzionale inglobando anche istan-
ze di tipo ideologico, ce ne sono delle altre che invece possono camminare
solo se qualche “esterno”  lungimirante ne crea i presupposti. Fornendo a
chi ha il potere decisionale un’istruttoria qualificata che costituisce propo-
sta e sprone.
La biografia di Cortese racconta come sempre Antonio Coppola abbia
risposto presente alle sollecitazioni della politica del fare. Buona lettura.

L’introduzione del Presidente
dell’Ordine Nazionale dei
Giornalisti Carlo Verna

In prima fila da destra: il Gen. Castellano, il Gen.       
il Console Genovese ed i magistrati Tesauro, Buonajuto   
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sto perché “la sala è così piena che di più
non si potrebbe, un fatto raramente acca-
duto”, sottolinea (piacevolmente stupìto)
il presidente Gennaro Famiglietti che
definisce Coppola “persona di energia
pura”, con un “forte senso del dovere e
del bene comune”.

C’è interesse a capire, davanti a una
platea molto attenta, come l’attuale presi-
dente dell’Aci abbia potuto muoversi fra
due dimensioni e riportarne un bilancio
considerato oggettivamente positivo:
quella del dirigente-manager e quella di
chi ha un retroterra di cultura e valori
etico-morali sempre difesi con determina-
zione. E questo in una Napoli che, come
scriveva Raffaele La Capria, o ti ferisce a
morte o ti addormenta. Certamente non
facile sottrarsi a un simile destino-sfida.
Esserci riusciti è davvero un bel risultato.

Chi scrive questa nota ebbe modo,
anni fa, di intervistare e scrivere del lavo-
ro, del compito e della responsabilità pro-
fessionale di Antonio Coppola. Erano
tempi in cui dominava la “religione del-
l’automobile” di fatto “padrona” delle
nostre strade. Ricordo il titolo del lungo
articolo: l’auto, l’industria che cammina,
mercato e misura di tutte le cose. In un
simile contesto, sarebbe stato comodo
chiudersi nel proprio, specifico o speciali-
stico orizzonte di osservazione, e lasciare

Antonio Coppola una persona speciale.
Ma proprio per questo non era facile scrivere su di lui un’opera che non gron-
dasse retorica, che non fosse o sembrasse meramente celebrativa.
Francesco Cortese è riuscito mirabilmente a parlare di lui senza cadere in que-
sta trappola, consegnandoci fedelmente l’uomo che conosciamo e apprezziamo,
l’amico vero cui vogliamo bene. Antonio Coppola è un gentiluomo d’altri tempi,
nello stile, nel portamento, nei valori; eppure – per l’entusiasmo e la carica di
energia che costituiscono la sua cifra – è decisamente un giovane. Generoso,
leale, legato con intelligenza alle migliori tradizioni della Napoli che ama inten-
samente, dotato di grande cultura e di profonda sensibilità, egli è consapevole
dei problemi e dei drammi che feriscono questa splendida città e il suo territo-
rio e tuttavia è sempre ottimista perché fiduciosamente convinto dell’importan-
za del contributo che le persone perbene, gli onesti, gli “uomini di buona
volontà” come lui possono e debbono dare per vedere finalmente la luce in
fondo al tunnel. Antonio è l’amico che tutti desidererebbero avere al proprio
fianco. La sua dote che, tra le tante, mi piace porre in rilievo è il dinamismo
pragmatico: Antonio Coppola è l’uomo del fare, non ama le vetrine di buone
intenzioni, è un vulcano di idee e di progetti nella vita e nel delicato ruolo di
guida, quale presidente, dell’Automobile Club di Napoli.
Antonio Coppola, come Pitagora, è convinto che occorre anzitutto dar vita a
buoni esempi per non essere costretti a scrivere sempre nuove regole. Anche
queste, sia chiaro, sono necessarie, ma è illusorio pensare di risolvere i problemi
moltiplicando le norme. L’Italia, per contro, ha fin troppe leggi e vi è bisogno di
riordino, di chiarezza, di regole limpide, non equivoche e al passo con i tempi.
In tale direzione, Coppola, quale presidente dell’ACI di Napoli, si è fatto promo-
tore di proposte di legge che non di rado sono state proficuamente veicolate nei
canali istituzionali e hanno visto la luce. L’ACI di Napoli è stato in prima linea
per l’introduzione del delitto di omicidio stradale, si è occupato o ha proposto
nuove norme nei temi più disparati, dal contrasto al fenomeno dei parcheggiato-
ri abusivi alla circolazione di autovetture estere con fittizie immatricolazioni.
È da segnalare, per la sua meritoria efficacia, la campagna multimediale di sen-
sibilizzazione “‘A Maronna t’accumpagna, ma chi guida sei tu” che ha visto l’en-
tusiastica mobilitazione di tantissime personalità, Cardinale Sepe in testa, nel
diffondere la cultura della “mobilità responsabile” ad ogni livello. Antonio
Coppola è riuscito a far indossare un casco per moto perfino a Papa Francesco,
in occasione della sua visita a Napoli, raccogliendo una testimonianza di altissi-
mo valore emblematico. L’importante campagna di sensibilizzazione ha conqui-
stato la convinta adesione e l’alto patronato del Presidente della Repubblica.
Per concludere, Antonio Coppola è un uomo dalle idee chiare, che ama la lettura
e la musica, è connotato da una strabiliante fantasia, da grande vivacità intellet-
tuale e da impareggiabile slancio operativo. È un uomo di fede e di saldi princi-
pi, crede nella politica come servizio e non come mestiere. È una persona elegan-
te, di sentimenti nobili. Antonio è un uomo che ha credito nei piani alti delle isti-
tuzioni tutte, ma – al tempo stesso – si rapporta con le persone più semplici: da
autentico uomo di cultura non considera quest’ultima come uno steccato tra sé e
gli altri, ma come la chiave di lettura per avvicinarsi alla gente e ai suoi problemi
per capirli effettivamente, per tentare con tenacia di affrontarli e di risolverli.
Grazie, caro Antonio, per ciò che hai fatto, per ciò che fai e soprattutto per quan-
to farai. Hai ricevuto tantissimi meritati riconoscimenti e premi, ma sono convin-
to che l’affetto autentico e la stima profonda dei tanti amici veri, tra i quali ho l’o-
nore di annoverarmi, che ti ammirano e ti vogliono bene costituiscano le “meda-
glie” che consideri più preziose. Credo abbia ragione chi ha scritto che “il cuore è
come il cielo: solo quando si apre può essere sereno”. E tu hai un cuore davvero
grande, sempre aperto: il tuo bel sorriso ne costituisce lo specchio.

La prefazione del Procuratore
Generale Luigi Riello

         Tomasone, il Presidente Coppola, il Cardinale Sepe,
       e De Chiara
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che le dinamiche della viabilità
si svolgessero spontaneistica-
mente secondo il loro ritmo,
senza farsi scrupolo delle rica-
dute sociali più negative. È allo-
ra che le due dimensioni di Cop-
pola, pur necessariamente di-
stinte, non restano per nulla di-
stanti e scendono in campo con
tutta la loro potenzialità identi-
taria. Era accaduto che, “cer-
cando la verità nella vita di tutti
i giorni” come scrive il suo bio-
grafo, Coppola aveva dolorosa-
mente preso atto di vivere in uno
spazio immobile “dove le lancet-
te dell’orologio erano ferme”.

Ecco che scatta quel “dina-
mismo pragmatico” che il Pro-
curatore generale della Repubblica
Riello riconosce a Coppola “uomo del
fare”. Le leggi sì, ma da sole non basta-
no: occorrono progettì finalizzati a
quella educazione e mobilità responsa-
bile che partono dalla strada e che inve-
stono tutti gli aspetti della quotidianità.
Così vediamo Coppola in prima linea
per il delitto e omicidio stradale, il con-
trasto al fenomeno dei parcheggiatori
abusivi (e sempre più aggressivi), lo
smog che avvelena l’aria, il blocco delle
auto estere che vengono da noi con fitti-
zie immatricolazioni: tutto un giro che
coinvolge economia sommersa, evasione
fiscale, illegalità diffusa, malavita per-
vasiva. Per ottenere risultati, non biso-
gna però amare le “vetrine delle buone
intenzioni”, ma essere pronti a “spor-
carsi le mani”, come indicava Sartre.
Nel caso di Coppola, sottolinea il Procu-

ratore generale della Repubblica, è
importante aver dimostrato di “essere
un vulcano di idee e di proposte” nel
ruolo di guida come presidente dell’Aci
e come protagonista nella società. 

Come dire: non sono le cariche (spe-
cie quelle “politiche” ottenute per chia-
mata diretta come “premio di fedeltà” a
qualche partito) che fanno l’uomo, ma è
l’uomo che qualifica e dà valore alle
cariche. Vale il ricordo di un’affermazio-
ne fatta dallo scrittore Michele Prisco
che definiva Coppola “manager della
Pubblica Amministrazione”. Parlando
del 1799, disse (come riporta Francesco
Cortese) che se i giacobini napoletani
avessero avuto la possibilità di consulta-
re Coppola prima di iniziare qualsiasi
azione, non sarebbero andati incontro a
brutte sorprese e la loro Repubblica
godrebbe ancora oggi buona salute”.

Aspetti significativi sui quali si gioca
la credibilità dello Stato con il comples-
so delle sue leggi e istituzioni che, ricor-
da il Presidente nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti Carlo Verna, non espri-
mono valori liquidabili come semplice-
mente “virtuali” o “immateriali” perché
sono decisivi e fondamentali per svilup-
pare progresso e difendere la democra-
zia. Coppola è da trent’anni anche Gior-
nalista pubblicista. Circostanza che con-
sente a Verna di richiamare un concetto
che a lui lo lega al di là della cultura del
fare: “È quello della legalità in quanto
solo facendo buone regole, e poi rispet-
tandole senza se e senza ma, una comu-
nità può armonicamente crescere”. 

Di questa visione delle cose c’è anco-
ra più bisogno a Napoli sempre “prigio-
niera” delle sue contraddizioni (antiche
e nuove): un tunnel da cui è possibile

Da sinistra l’editore Guida, il Presidente del Premio Napoli Ciruzzi, il Procuratore generale
Riello, il Presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale Famiglietti, il Presidente dell’Ordine na-
zionale dei giornalisti Verna, il Direttore del TGR Campania Perillo e l’autore del libro Cortese

Sopra l’attrice Antonella Stefanucci ha letto alcuni brani del libro. A destra i musicisti Stefano Draetta ed Antonio Cerullo
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uscire solo con il costante impegno per
una “città diversa” che l’editore Diego
Guida vede legata all’affermazione
della cultura. I libri sono strumenti
insostituibili per le corrette narrazio-
ni delle vicende collettive. I Saloni ad
essi dedicati - che vengono periodica-
mente promossi a Napoli come a Tori-
no - puntano a vincere una grande
sfida di civiltà. I “piccoli editori” non
si tirano indietro, nonostante le diffi-
coltà che incontrano. Un primo suc-
cesso è che, dopo 150 anni, è proprio
un editore napoletano a presiedere,
oggi, l’Associazione nazionale di rife-
rimento. 

Gli sviluppi che si registrano in
questo settore non sono mai sfuggiti
ad Antonio Coppola, uomo “colto e
raffinato” - come lo definisce Domeni-
co Ciruzzi presidente della Fondazio-
ne Premio Napoli - “che si è sempre
distinto per la prontezza, apertura e
disponibilità a capire le ragioni degli
altri”. Dal suo esempio viene confer-
mato che solo così la dialettica può
diventare “costruzione del sapere”.

Via via, le riflessioni sulla figura
di un protagonista dai molti profili si
intrecciano e un raccordo intelligente
viene volta per volta costruito dal coor-
dinatore Antonello Perillo responsabile
della Redazione campana della Rai. Dal

Libro al convegno i rimandi sono conti-
nui, essendo ognuno premessa e conse-
guenza dell’altro. Il retroterra culturale
di Antonio Coppola (attenzione e soste-
gno a tutte le espressioni della creatività

artistica), risalta dai brani scelti e inter-
pretati da Antonella Stefanucci. Parti-
colarmente intrigante quello che si rife-
risce a Kafka e alla divisione del lavoro
fra intellettuale e manuale. Nella opera-
tività del presidente dell’Aci (non si è
mai voluto allontanare da Napoli anche
quando altri incarichi prestigiosi non
gli mancavano in altre città), il lavoro -
promosso e organizzato in qualunque
forma nel rispetto dei diritti e dei dove-
ri - esprime sempre, sostanzialmente, la
ragione stessa della nostra esistenza.

Diritti e doveri attengono alla sfera
etico-morale. Vengono messi a dura
prova, ogni giorno, dalla distanza tra
Paese legale e Paese reale. Ma ogni gior-
no in Antonio Coppola - lo dichiara il
Cardinale Crescenzio Sepe - accanto
all’uomo del fare agisce l’uomo dell’es-
sere che, sulla base dei dieci comanda-
menti, lo vincola ancora di più alla
sacralità della vita. E per dire quanto
l’uomo è tenace, viene ricordato il
momento in cui il Presidente dell’Aci è
riuscito - in nome dell’educazione stra-
dale intesa nel significato più ampio - a
far indossare il casco da motociclista
anche a Papa Francesco. 

Tantissime le autorità che hanno gremito la sala delle conferenze dell’Istituto di
Cultura Meridionale, in occasione della presentazione del libro dedicato al
Presidente Coppola. Erano presenti, fra gli altri, il Comandante interregionale dei
Carabinieri Ogaden, Gen. C.A. Vittorio Tomasone, il Comandante delle Forze
Operative Sud dell’Esercito Gen. C.A. Rosario Castellano, il Presidente onorario
della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, l’Assessore comunale al patrimonio,
ai lavori pubblici ed ai giovani Alessandra Clemente, il Presidente del Tribunale di
Napoli Nord Elisabetta Garzo, il sostituto procuratore Maurizio De Marco, il Ten.
Col. Flaviano Radassi della Guardia di Finanza, il Presidente della Fondazione
“Castel Capuano”    Antonio Buonajuto, il Presidente della Commissione mobilità del
Comune di Napoli Nino Simeone, il Presidente del Coni Campania Sergio Roncelli,
i consoli onorari dello Sri Lanka Carmine Capasso, dello Zambia Francesco Cossu,
del Portogallo Maria Cusati, del Belgio Giuseppe Genovese, d’Austria Eugenio
Maria Patroni Griffi e del Brasile Mario Luiz Piccaglia de Menezes, i giornalisti
Gianfranco Coppola, Ermanno Corsi, Crescenzo Piscopo, Alfonso Ruffo, Antonio
Sasso ed Antonio Tajani, il Presidente della Consulta giuridica dell’ACI Napoli
Giovandomenico Lepore, i componenti delle Commissioni giuridiche
dell’Automobile Club Aldo De Chiara, Ettore Ferrara, Daniela Mangiacapra, Luigi
Mastrominico, Riccardo Satta Flores e Guido Marsiglia, il Segretario della Curia di
Napoli Don Giuseppe Mazzafaro, gli on. Leonardo Impegno e Domenico Tuccillo, il
sen. Salvatore Lauro, il prefetto Fulvio Rocco de Marinis, il Direttore ed il Vice
Presidente dell’ACI Napoli, rispettivamente Guglielmo Parisi e Paolo Stravino con
il consigliere Domenico Ricciardi, il Presidente del Circolo Posillipo Vincenzo
Semeraro, il generale Francesco Bianco ed il Dirigente coordinatore dell’Area
Trasporti e mobilità della Città metropolitana Giuseppe De Angelis.
Al termine della manifestazione, svoltasi sotto il patrocinio morale del Comune di
Matera e della città di Plovdiv, Capitali Europee della Cultura 2019, il Presidente
dell’Istituto Gennaro Famiglietti ha consegnato al protagonista del libro una targa
ricordo con una speciale dedica: “ad un galantuomo napoletano, uomo di cultura e
legalità”. 

Un parterre d’eccezione

L’avv. Famiglietti consegna una targa ricordo al dott. Coppola



      



14

L ’idea di realizzare una ferrovia nel
Regno di Napoli venne nel 1819.
La gestazione fu lunga e solo nel

gennaio del 1836 l’ingegnere francese
Armando Bayard de la Vingtrie espose il
suo progetto al ministro marchese Nico-
la Santangelo. Si offrì di costruire la
prima linea ferrata d’Italia a proprie
spese, in cambio della gestione per 99
anni. La ferrovia avrebbe collegato
Napoli a Nocera, con diramazione per
Castellammare. Il ministro Santangelo
sottopose la proposta al re che l’ap-
provò, previa una cauzione di 100.000
ducati. Seguirono altri due decreti, uno
che rimodulava la durata della conces-
sione a ottant’anni e un altro definitivo
del 19 aprile 1838 che sanciva il diritto
di proprietà dello Stato dopo gli 80 anni
di gestione e stabiliva le tariffe per il
trasporto dei viaggiatori e delle mercan-
zie. Il primo tratto avrebbe collegato
Napoli con Portici, fino al Granatello. Il
tracciato fu studiato dall’ingegnere
Enrico Falcon.

I nemici del progresso si scatenaro-
no subito, Un consigliere del sovrano,
Francesco Domenico d’Aragon, tuonò:
“Si inizia l’era del mal di petto! Quel
fumo nero e denso ammalerà i nostri
polmoni indifesi. Il fegato, la bile, tutto
l’apparato digerente saranno danneg-
giati per il continuo traballio dei vagoni.
La vista ne soffrirà per il rapido susse-
guirsi delle immagini sulla retina a
causa della velocità del treno. Le donne
gravide rischieranno la maternità”. Il re
non si fece condizionare e la “strada con
rotaie di ferro” fu la punta più alta del
suo regno. Disse: “Tutti si affrettano a
spiegarmi che ha costi troppo alti e non
conviene. Ma nessuno mi sa spiegare
perché gli inglesi l’hanno già realizzata e
pure ‘e sardagnuole ‘a vonno fa’ ”.

I lavori, diretti dall’ingegnere fran-
cese, cominciarono l’8 agosto 1838 e
dopo 13 mesi il primo tratto era pronto.
“Niun accidente sinistro, benché lievis-
simo, ha turbato i saggi da me fatti sulla

napolitana strada” annotò de la Ving-
trie. Se qualche tensione ci fu, era dovu-
ta alle proteste dei carrettieri che vede-
vano nel treno un micidiale concorren-
te. La locomotiva Vesuvio, del tipo
Bayard, era stata fabbricata a Newca-
stle, in Inghilterra. Era la prima dotata
di fischio a vapore. I vagoni furono
costruiti nello stabilimento di San Gio-
vanni a Teduccio. In seguito, le locomo-
tive furono fatte a Pietrarsa ed esporta-
te in altri stati italiani; il Piemonte, ad
esempio, acquistò nel 1847 sette locomo-
tive napoletane.

Il percorso originario differiva da
quello attuale solo nel primo tratto,
dalla stazione di Napoli fino all’imbocco
del Ponte dei Francesi. Ne restano
poche tracce. In linea retta, attraverso
le paludi, seguiva quella che oggi si chia-
ma via Capasso, avanzava lungo il corso
Arnaldo Lucci, la via privata Antonio
Pacinotti, via Brin (c’è ancora un’antica
casa cantoniera, restaurata), via Ema-
nuele Gianturco lambendo le officine
dei Granili. Anche l’ultimo tratto fino al
Ponte dei Francesi era dritto. Il tronco
Napoli-Portici misurava sette chilometri
e 640 metri. La stazione di Napoli fu
realizzata nell’antica via detta “dei
fossi”, appena fuori le mura aragonesi a
quel tempo ancora esistenti tra Porta
del Carmine e Porta Nolana. C’erano
un’ampia sala d’aspetto, uffici, magazzi-
ni, rimesse e un’officina di riparazione.
La stazione del Granatello era simile e
dotata di un’ampia pensilina. I ponti
erano 33, con 2.958 metri di mura di
sostegno e 541 metri di ringhiere di
ferro a difesa del mare e dei caseggiati.

Il primo tratto fu inaugurato il 3
ottobre 1839 con grande solennità. Era
la seconda strada ferrata d’Europa,
arrivata 10 anni dopo la Liverpool-
Manchester. Ottimista ma prudente, il
sovrano aveva fatto collocare la carroz-
za reale e quella della corte nel mezzo
del convoglio, protette dalle altre. Vi
presero posto 259 ufficiali dell’esercito

e della segreteria di Stato. Su uno dei
carri, scoperto, viaggiava una compa-
gnia della Guardia reale con le trombe;
alcuni soldati sventolavano bandiere. Fu
mobilitato il clero affinché contrastasse
le superstizioni di fronte al “diavolo”
sbuffante.

Ferdinando II ordinò un doppio
viaggio inaugurale. Il primo fu velocissi-
mo, il treno raggiunse Portici in soli
nove minuti e mezzo. Dopo la cerimonia
sulla terrazza di Villa Monteroduni
(Lido Dorato), il re si fece trovare nella
villa del Carrione a Portici - dov’era
stato allestito un grande padiglione - e
diede il segnale di ritorno. Disse: “Que-
sto cammino ferrato gioverà senza dub-
bio al commercio e considerando come
tale nuova strada debba riuscire di uti-
lità al mio popolo, assai più godo nel mio
pensiero che, terminati i lavori fino a
Nocera e Castellammare, io possa veder-

L’ANNIVERSARIO

180 anni fa nasceva la Napoli - Portici
Fu la prima strada ferrata in Italia. Un grande primato tradito dai continui disservizi che hanno
fatto sprofondare il trasporto pubblico a Napoli in uno stato di crisi perenne

Pietro Gargano

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella            
rovia italiana
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li tosto proseguiti per Avellino
fino al lido del mare Adriatico”.
Dai forti si sparavano salve di
artiglieria.

Napoli fu raggiunta nello
stesso tempo dell’andata. Appe-
na un po’ più lento il secondo
viaggio, in media dieci minuti.
Nessun inconveniente serio, solo
un attacco di starnuti della regi-
na Maria Teresa, allergica al pul-
viscolo bruciato dalla locomoti-
va. E le doglie di una passeggera
che partorì poco dopo l’arrivo
un maschietto di nome Alfredo.
Nei giorni successivi furono fatte
prove di velocità e il percorso Napoli-
Portici venne percorso in cinque minuti
e mezzo.

La vittoria sulla superstizione non
fu immediata. Giorni dopo una popola-
na corse verso la vaporiera urlando
“Indietro, Satana!”. I macchinisti fre-
narono e fuggirono, così come i viaggia-
tori. I gendarmi finalmente riuscirono a
far allontanare la donna dai binari e il
treno ripartì. Poi cominciarono i giudizi
positivi. Torelli scrisse: “Il vapore esce
furioso come una palla di schioppo e
manda un fischio sì forte ed acuto che

noi, dal Granatello, lo sentiamo in Porti-
ci e, ci dice, si senta pure dall’Eremita
del Vesuvio; ed è sì noto, sì particolare,
sì unico che pare il grido di cento dispe-
rati, uscito per una sola bocca”. Un
altro cronista previde: “La ferrovia
cambierà il mondo”. Eppure la coppia
reale non stava facendo una buona pro-
paganda, giacché continuava ad andare
a Portici in carrozza. La prudente regi-
na Maria Teresa, prima di salire, si affi-
dava al macchinista: “Voi non dovete
correre, ma andare piano come un ciuc-
ciarello”.

“A tenor delle ordinanze di polizia”,
la prima classe era proibita alle persone
“non decentemente vestite”. Il biglietto
costava quindici grani. Dieci grana il
passaggio in seconda, sei in terza. Fino
al 31 dicembre la ferrovia napoletana
trasportò 131.116 passeggeri, con un
utile netto del 14 per cento. La compa-
gnia comprò allora altre locomotive
inglesi e decise di abbassare i prezzi. Nel
1840 furono previsti biglietti ridotti per
“le persone di giacca e coppola, le donne
senza cappello, i domestici in livrea, i
soldati e bassi ufficiali del Real esercito,
i cacciatori con cani”.

Le cronache ferroviarie registrano il
primo scontro sulla Napoli-Portici il 18
giugno 1840. Nessun danno alle perso-
ne, un po’ di paura e qualche risata per-
ché quattro conduttori furono sbalzati
fuori e finirono a mollo in un terreno
paludoso. Ne fu ricavata una canzone.
Nel 1840 la via ferrata arrivò a Torre
del Greco, nel 1842 a Castellammare. I
lavori per portarla a Nocera e termina-
rono il 18 maggio 1844. Fu una conqui-
sta. Ma sotto il profilo ambientale, la

linea ferrata segnò un confine pernicio-
so fra la campagna e il mare, fino ad
allora un tutt’uno armonioso. Una frat-
tura. Fosse stata tracciata più all’inter-
no, il destino sarebbe stato migliore.

Collegato a quello della prima ferro-
via, è il primato del primo buffet in una
stazione. Il fast food dell’800 lo aprì tale
Molisano, reduce delle battaglie di
Murat. L’ex soldato coi risparmi aveva
rilevato due locali a Napoli e nel 1839 si
trasferì con fornelli e pentole al Grana-
tello, tenendo banco sotto la lunga pen-
silina. A Portici fece buoni affari, ma
finì per andarsene anche da lì, forse per
ragioni politiche e aprì altre locande a
Bagnoli e a Mergellina.

Le differenze non sono certo a van-
taggio della linea contemporanea. I
lavori al tempo del Borbone durarono
solo tredici mesi. Ne sono occorsi invece
quattordici, tra il 2014 e il 2015, per
riaprire il tracciato dopo il parziale
crollo di una villa al Granatello. Il viag-
gio inaugurale durò meno di dieci minu-
ti, la media odierna vai dai 22 ai 26
minuti. Bisogna uscire dalla stazione
porticese per trovare il conforto di un
bar. La storica stazione napoletana,
sfregiata nel 1943 dai rottami dello
scoppio della nave “Caterina Costa”
oggi è un rudere. 

A ricordare i 180 anni di quella
corsa numero uno è venuto il presidente
Mattarella a bordo di un convoglio sto-
rico. Il primato resta, ma oggi ai napole-
tani restano pure i guai di un trasporto
pubblico allo sfascio, indegno di una
storia tanto nobile. Si esce di casa e non
si sa quando si torna. Allora è vero che
stavamo meglio quando stavamo peggio?

         alle celebrazioni per i 180 anni della prima fer-
 

L’inaugurazione della Napoli-Portici nel dipinto di Salvatore Fergola
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D iminuiscono le tariffe dell’assi-
curazione obbligatoria per i vei-
coli a motore. Secondo l’ultima

indagine dell’Ivass, i premi della RCA,
nell’ultimo trimestre, sono calati in Ita-
lia dell’1,5% su base annua, attestandosi
su un importo medio pari a 405 euro. In
flessione risultano anche i prezzi rileva-
ti in Campania e a Napoli, rispettiva-
mente dello 0,9 e dell’1,4%, che, però, si
confermano le realtà territoriali più
costose del Paese. Il premio medio della
copertura per la responsabilità civile
auto nella nostra regione è
di 528 euro, mentre nella
provincia partenopea sale
addirittura a € 614. Le
province dove la polizza
RCA costa di meno sono,
nell’ordine, Oristano
(297,8 euro) ed Aosta
(298,1) rispetto alle quali
Napoli sconta un gap di
316 euro. Un differenziale
in diminuzione secondo l’I-
vass, ma pur sempre eleva-
tissimo: in pratica da noi le
tariffe valgono più del dop-
pio di quelle corrisposte
dagli aostani e dagli orista-
nesi. Il 50% degli assicura-
ti, in Italia, paga meno di
362 euro, ma in cinque
province la tariffa media
supera i 500 euro. Si tratta
di Massa Carrara, Pistoia,
Caserta, Prato e Napoli.
Quest’ultima, però, si
distingue per un ulteriore
record negativo: è l’unica,
infatti, ad avere un prezzo
medio maggiore di € 600
(614,1 per l’esattezza). 

Il livello delle tariffe continua ad
essere eterogeneo sul territorio naziona-
le e tende sostanzialmente a gratificare i
residenti del Nord: tra le prime dieci re-
gioni dove si paga di più solo due appar-
tengono all’area settentrionale (Liguria
ed Emilia Romagna), mentre il resto si
suddivide equamente tra Sud e Centro,
capitanati rispettivamente da Campania
(regione in assoluto più costosa) e Tosca-
na (seconda per esosità). Con l’eccezio-
ne di qualche regione, il costo della co-
pertura assicurativa obbligatoria risulta

tendenzialmente in diminuzione sul ter-
ritorio, soprattutto in Calabria (-3,6%)
e Puglia (-3,4%). Tra le grandi città, la
flessione più importante si osserva a
Roma (-4 per cento). 

Artefici di questo ribasso sono le
“scatole nere”, i dispositivi montati a
bordo delle vetture per registrarne i
movimenti e lo stile di guida dei condu-
centi. I contratti vincolati all’installa-
zione di questi apparecchi beneficiano
di uno sconto da parte delle compagnie
e ciò sta incentivando la loro diffusione

sul territorio, anche in
quelle province sinora
meno propense ad affi-
darsi a questo tipo di
polizze. Si tratta di ridu-
zioni tariffarie liberamen-
te concesse dalle imprese,
poiché quelle stabilite
dalla Legge sulla Concor-
renza, allo stato, restano
inapplicabili in mancanza

RCA, nuova iniziativa per contrastare
la sperequazione delle tariffe
Nonostante il lieve calo dei premi assicurativi, Napoli e la Campania continuano ad essere le aree
più costose d’Italia. Intanto, in Parlamento è in discussione una proposta avanzata dall’on. Andrea
Caso per arginare le discriminazioni tariffarie territoriali 

Ezio Tavolarelli

ASSICURAZIONI

Il deputato Andrea Caso con il Presidente Antonio Coppola A Napoli una polizza su due è con  
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dei relativi decreti di attuazione. 
Ad oggi sono maggiormente ricorsi a

queste cosiddette polizze “telematiche”
gli assicurati del Sud che più risentono
dell’elevata onerosità della RC Auto.
Non a caso Caserta e Napoli sono, nel-
l’ordine, le due province con il maggior
tasso di penetrazione delle “black box”,
rispettivamente 63 e 55 per cento.
Nonostante ciò, continuano ad essere
penalizzate, come suddetto, da tariffe
molto più costose rispetto al resto del
territorio nazionale. Non solo, ma, come
sostiene il Presidente dell’ACI Napoli,
Antonio Coppola, è presumibile che tale
divario prossimamente possa rischiare

di aumentare, in
quanto all’ombra
del Vesuvio già si è
registrata la diffu-
sione massima di
questa tipologia di
contratti, mentre
altrove solo adesso
stanno comincian-
do ad espandersi le
polizze telematiche. 

La sperequazio-
ne immotivata delle
tariffe è rilevabile
con netta evidenza
mediante anche un
altro dato. A Napo-
li il 91% dei con-
tratti ricade nella
prima classe bonus-malus, quella cioè in
cui rientrano gli assicurati che non com-
mettono sinistri, con un premio medio
pari a 594 euro. A Milano, invece, giusto
per fare un confronto con un’altra gran-
de metropoli, il 77% dei contratti ap-
partiene alla prima classe con un prezzo
medio di 341 euro; ma, a scandalizzare è
il costo delle polizze rientranti tra la 4^
e la 10^ classe che comunque è più bas-
so: 507 euro. In altri termini, il napole-
tano “virtuoso” paga di più rispetto non
solo ad un milanese che commette inci-
denti, ma persino al peggior assicurato
di Oristano dove in 18^ classe il premio
medio da corrispondere è di 584 euro! 

Il problema della disparità dei
premi assicurativi è storico, ma sinora
non si è riusciti ancora a trovare, a livel-
lo normativo, quei correttivi necessari
per affermare condizioni di equità ad
un mercato assicurativo distorto, in cui
la vera differenza non la fa l’abilità di
guida, ma la residenza. Con la conse-
guenza che molti assicurati sono costret-
ti a pagare tariffe elevatissime per la RC
Auto, pur non avendo commesso inci-
denti, per il solo handicap di vivere in
province caratterizzate da una frequen-
za di sinistri, a detta dell’Ivass, superio-
re alla media nazionale. Una disparità
di trattamento che, in taluni casi, impe-
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disce alle persone addirittura di posse-
dere persino un ciclomotore a causa del-
l’elevatissimo costo dell’assicurazione
obbligatoria, alimentando, altresì, peri-
colosi escamotage come le intestazioni
fittizie (anche all’estero) dei veicoli o,
peggio, l’evasione dell’obbligo assicura-
tivo. 

Una soluzione a queste criticità è
stata avanzata dall’On. Andrea Caso
con una proposta di legge che, attual-
mente, è al vaglio della Commissione
Finanza della Camera dei Deputati.
Secondo Caso, “la tesi che vede nel
diverso grado di sinistrosità di alcune
province la causa principale della
discriminazione tariffaria non convince,
sia perché alcune zone del nostro Paese
presentano prezzi più bassi a parità di
livelli di sinistrosità con altre in cui i
premi sono elevati, sia perché non valu-
ta l’efficienza dei soggetti coinvolti nel

procedimento di liquidazione dei sini-
stri, né la loro capacità di controllo e di
autoregolamentazione”. Non solo, ma,
rileva il deputato grillino, “in alcune
province dell’Italia settentrionale la
somma dei premi raccolti non è suffi-
ciente a coprire il volume dei risarci-
menti erogati”, motivo per il quale “la
distinzione tra il Nord e il Sud nella
determinazione del premio assicurativo
appare essere solo un luogo comune”.
Sotto accusa, inoltre, è la prassi risarci-
toria adottata dalle società assicuratrici.
“Negli anni - dice Caso - il rischio assi-
curativo è stato iniquamente distribuito
sugli utenti finali, senza che le compa-
gnie assicurative si assumessero fino in
fondo la responsabilità di gestire in
modo efficiente ed efficace la fase della
liquidazione dei danni per i sinistri
stradali”. La conseguenza di ciò “è che
non sono state adottate idonee misure

per ridurre in modo concreto il tasso di
sinistrosità e si è forse scelto di aumen-
tare semplicemente i premi assicurativi,
facendo pagare direttamente agli utenti
l’inefficienza degli attori del procedi-
mento di liquidazione dei danni”.

La proposta di legge avanzata dal
deputato napoletano, e sottoscritta da
altri 33 parlamentari, persegue l’obietti-
vo di difendere gli assicurati virtuosi ad
ogni latitudine i quali, non essendo coin-
volti in alcun sinistro, “non rappresen-
tano un costo diretto per le imprese di
assicurazione, bensì un bene prezioso
da tutelare”. La proposta, prevede che
l’IVASS predisponga, sulla base dei dati
in proprio possesso e di indagini statisti-
che, una specifica tabella indicante, per
ciascuna provincia, il valore medio dei
premi assicurativi praticati per ogni
classe di merito e tasso di sinistrosità.
Per gli assicurati residenti in tutto il ter-

ASSICURAZIONI

Art. 1.
(Modifiche all’articolo 132-ter del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209)
1. All’articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’IVASS, sulla base dei dati in proprio possesso e di inda-
gini statistiche, predispone una tabella in cui è indicato, per
ciascuna provincia, il valore medio dei premi assicurativi
praticati per ciascuna classe di merito e per tasso di sinistro-
sità. La tabella di cui al primo periodo è pubblicata ogni
anno sulla base dei valori rilevati nell’anno precedente;
l’IVASS, ove ne ravvisi l’opportunità, può pubblicare aggior-
namenti anche nel corso dell’anno»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per gli assicurati residenti in tutto il territorio nazionale,
che nel biennio precedente non abbiano provocato sinistri
con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, sulla ba-
se delle risultanze dell’attestato di rischio, il premio assicura-
tivo, per la classe di merito già assegnata o per quella inferio-
re da attribuire in applicazione della clausola bonus-malus, è
determinato calcolando la media aritmetica tra i premi appli-
cati negli ultimi tre anni nelle tre province o città metropoli-
tane con premio più basso, secondo i dati pubblicati nella ta-
bella di cui al comma 3 e, per il triennio 2017-2019, nei bol-
lettini statistici dell’IVASS. Il premio così determinato può
essere aumentato sino alla misura massima del 20 per cento,
in considerazione del profilo soggettivo dell’assicurato e del
tasso di sinistrosità della provincia in cui lo stesso risiede»;
c) il comma 5 è abrogato;
d) al comma 7, le parole: «a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei
confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste
dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a
quello praticato» sono sostituite dalle seguenti: «applicano ai
soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4

il premio determinato ai sensi del medesimo comma, nonché,
ricorrendone le condizioni, lo sconto previsto»;
e) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 4 e 7» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;
f) al comma 9, le parole: «dello sconto» sono sostituite dalle
seguenti: «del premio»;
g) al comma 10, le parole «lo sconto aggiuntivo di cui al»
sono sostituite dalle seguenti «il premio definito ai sensi del»;
h) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di stipulazione di un nuovo contratto di assicu-
razione o di passaggio dell’assicurato da altra società di assi-
curazione o di applicazione dell’articolo 134».
2. In sede di prima attuazione delle disposizioni del presente
articolo, l’IVASS pubblica la tabella prevista dal primo
periodo del comma 3 dell’articolo 132-ter del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 del
presente articolo, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del
comma 1 acquistano efficacia dal primo giorno del terzo
mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigo-
re della presente legge.
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 134 del codice di cui al decreto legi-
slativo 7 settembre 2005, n. 209)
1. Al comma 4-bis dell’articolo 134 del codice delle assicura-
zioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «, relativo» è sostituita dalle seguenti: «e in tutti
i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza
di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o parita-
ria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze del-
l’attestato di rischio, relativi»;
b) le parole: «della medesima tipologia» sono sostituite dalle
seguenti: «, anche di diversa tipologia».

La proposta di legge C.780 



ritorio nazionale, che nel biennio prece-
dente non abbiano provocato sinistri,
così come risulta dall’attestato di
rischio, il premio assicurativo, per la
corrispondente classe di merito, è deter-
minato calcolando la media aritmetica
tra le tariffe applicate negli ultimi tre
anni nelle tre province con premio più
basso, secondo i dati pubblicati nella
suddetta tabella dell’Ivass. Tale premio
può essere aumentato sino alla misura
massima del 20 per cento, in relazione al
profilo soggettivo dell’assicurato ed al
tasso di sinistrosità della provincia in

cui risiede.
Questa norma, spiega Caso, si propo-

ne di “garantire l’applicazione di tariffe
eque in tutto il territorio nazionale, con-
sentendo nel contempo alle compagnie
di assicurazione di distribuire il rischio
assicurativo in base alla sinistrosità
delle province, seppur entro un margine
determinato. È da notare che tale modi-
fica di legge introduce solo un massimale
per i premi assicurativi relativi a ciascu-
na classe di merito e, quindi, da un lato
permette alle imprese di assicurazione
di operare nel rispetto del principio di

libera concorrenza e, dall’altro, non
determina in alcun modo l’aumento dei
costi delle tariffe più basse rispetto a
quella di base”. In definitiva, la propo-
sta mira ad “affermare finalmente nella
nostra Repubblica, dopo vani tentativi
di riforma, il principio che a nessuno
può essere chiesto di pagare maggiori
costi di assicurazione solo in ragione
della sua residenza, ponendo questo
principio al centro del processo rifor-
matore che ci si augura possa essere
intrapreso nel prosieguo della legislatu-
ra”. Staremo a vedere.
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N ella Città Metropolitana di
Napoli, ogni 2 due ore, si verifi-
ca, mediamente, un incidente

stradale con 3 feriti. Ogni quattro gior-
ni, per questo motivo, muore una perso-
na. Non è un bel quadro quello che
emerge dalle annuali statistiche ufficiali
sulla sinistrosità stradale. Ed anche se il
fenomeno risulta in miglioramento, se
confrontato con il passato, la sua entità,
nel complesso, resta grave.

Secondo gli ultimi dati ACI-Istat, nel
2018, nella provincia di Napoli si sono
verificati 5.181 incidenti stradali che hanno causato 88 morti
e 7.344 feriti. Rispetto all’anno precedente, risultano in calo
sia i sinistri (-1,6%) che i decessi (-7,4%), mentre in leggero
aumento è l’andamento degli infortuni (+0,3%). 

In questo contesto, spicca il dato negativo del comune di
Napoli dove, a fronte di una flessione degli incidenti (-3,2%;
2.298 in totale), si registra un aumento considerevole dei
morti (+28%; 32 in termini assoluti) e più contenuto dei feriti
(+1,3%; 3.149).

Complessivamente, nell’intera regione Campania il feno-
meno dell’incidentalità stradale mostra un andamento miglio-
re rispetto al 2017. Nell’arco di un anno, infatti, sono diminui-
ti i sinistri (9.721) del 2%, gli infortunati (14.643) dello 0,9% e
soprattutto le vittime (206) del 14,9%. In base alle stime del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative al 2010
e rivalutate al 2018 con l’indice Istat dei prezzi al consumo, il
costo sociale annuo degli incidenti in Campania è quantifica-
bile in un miliardo e 142 milioni di euro, di cui circa la metà

solo nella Città Metropolitana di Napoli.
Vediamo nel dettaglio come appare il fenomeno in

relazione ai diversi contesti territoriali.
COMUNE DI NAPOLI
Meno incidenti, ma con più gravi conseguenze. In

sintesi è questo il quadro che emerge dai dati ACI-Istat

ATTUALITÀ

Napoli, meno incidenti ma con
conseguenze più gravi
Il verdetto delle ultime statistiche ACI-Istat è impietoso: nel capoluogo partenopeo i morti per
incidente stradale aumentano del 28%. Va meglio nell’hinterland e in Campania 

=:9C' (&)$*"&+$' ,%-+$' ."-$+$' !"#$"%$&'$()(#$*+,--&(".(/012( ?499&!6#!
%&>(45#(P!(&)$*"&+$' ,%-+$' ."-$+$'

L49$>(4! )+.;1! /.! .+*-1! @02, @..21 @)*2) 12*!
N$'$Q$'(&! .1:! )-! 1)1! @..2; -*2*! @.)2) /2-!
R4M&5#! /+),)! ,,! 0+-11! @)2: @021 *2-! )20!
8Q$55#'&! /--! ))! ,-)! .*2-! @-)2- ).21! .2)!
O45$>'&! .+1:0! 1.! 1+*.*! @)2* @..2. .2:! )20!
D02E0&$0' A7<=9' =:F' 9@7F@?' G=B: G9@BA G:BA =B9'
S(45#4! )0.+//-! -+--1! .1.+;);! @)21 @)2- @)2: )2;!
O&5&!L&%C'$!
6#!R4M&5#! .+.;,! -.! -+)1;! @-2. .,2*! )2-! )21!

?499&!6#!%&>(45#(PT!'+!6#!%&>(#!&A'#!)**!#'H#6$'(#!

!"#$%&$' (&)$*"&+$' ,%-+$' ."-$+$'
/011%'*$'2%-+03$+4'
567',%-+$89::'
(&)$*"&+$;'

"#$%&'($! )*+,-.! ./)! )/+011! .2-!
3455$!678&9(4! .:0! ).! -;)! 12/!
<&%=4>6#4! -.+//-! 1,-! 11+:./! )2/!
?>$'(#'&@85(&!86#A$! -+*;;! :-! 1+)-)! .2*!
3$'$(&! )1+)*:! -))! );+-)1! .2.!
B>#C5#@3$'$D#4!E#C5#4! -+-/)! 00! 1+/-0! .2-!
<#AC>#4! ,+.,:! ).1! )*+1./! )2/!
F%#5#4@G&%4A'4! ):+/;0! -):! ..+1*.! )2;!
?&9H4'4! )/+,.-! .-;! .*+;,/! )2/!
I%=>#4! .+-,/! 1,! -+1**! .2*!
J4>HK$! /+.):! ,0! 0+.;,! )20!
<4D#&! ),+:)-! --,! ./+/.:! )2,!
8=>CDD&! -+)1/! 0:! 1+:,-! .21!
J&5#9$! 10,! )/! 0-)! -2)!
L4%M4'#4! ;+0.)! .*:! )1+:1-! .2)!
"CA5#4! ;+:;-! .*)! ):+)1;! .2)!
N49#5#H4(4! ;0;! 1/! )+:*;! 12:!
L454=>#4! .+;.;! ).0! 1+,:.! 12-!
O#H#5#4! ))+*);! .)*! ):+1),! )2;!
O4>6$A'4! -+1:)! )*/! /+*1:! -2*!
/%+03"' 9<=7>>?' ?7??@' =@=7A9A' 9BA'

! ! ! ! !

H-0&*$'
D%2I&$' (&)$*"&+$' ,%-+$' ."-$+$'

/011%'*$'2%-+03$+4'
567',%-+$89::'
(&)$*"&+$;'

?&>#'&! .+;;0! --! 1+11/! )2)!
J#54'&! ,+/.-! 1;! ))+)).! *2:!
3$>&'4! )+-/,! ).! )+0*1! *2;!
3$'$D#4! :/0! :! ,,)! *2;!
?>#$9($! ;*-! 0! )+*;-! *2,!
E$'&Q4!U! 1+)/1! :,! /+),/! )2:!
N&5&A'4! )+;;0! ./! .+/00! )2-!
B#>$'D$! .+1;,! )-! -+*-/! *2/!
G&%4! ))+;;/! )1,! )/+//)! )2.!
R4M&5#! .+.;,! -.! -+)1;! )21!
N4>#! )+:*;! )/! .+1/;! *2;!
"45$>%&! .+*11! .*! .+0,0! )2*!
J$99#'4! ,);! 0! )+)1-! *2;!
L4(4'#4! )+.--! )/! )+0.;! )2.!
/%+03"' @?7:C>' @>:' >F7C>:' 9B:'
UO&'&!#'H5C9#!(>4!5$!!Q#((#%$!#!1-!6$H$6C(#!9C5!"&'($!J&>4'6# 6$5578)*



per la città di Napoli, ove il
tasso di mortalità (numero di
deceduti ogni 100 sinistri) è
aumentato, nell’arco di un
anno, da 1,1 a 1,4, diventando
il più elevato fra tutti i grandi
comuni italiani (escludendo
Genova su cui pesa la tragedia
del Ponte Morandi). Fortemen-
te a rischio sono le utenze
deboli: quattro morti su cin-
que, infatti, sono costituiti da
centauri e pedoni, a conferma
che la nostra città per carenze
infrastrutturali e vizi compor-
tamentali è inadatta per chi si
sposta a piedi o sulle due ruote. Non va
meglio ai giovani: il 25% delle vittime ed
il 41% dei feriti ha meno di 30 anni.
Rispetto al 2017, il trend si presenta in
allarmante crescita: gli “under 30”
caduti sull’asfalto sono aumentati del
60% (passando da 5 a 8). Meno eclatan-
te, ma comunque rilevante è pure la cre-
scita dei feriti (+5%: da 1.233 a 1.294).

La guida distratta, quasi sempre dovuta
all’uso del cellulare, si conferma la
causa prevalente degli incidenti (31%),
mentre all’alta velocità va imputata la
maggioranza di quelli mortali (47%).
Due cattive abitudini che faticano a
radicarsi nelle coscienze come principa-
li “fattori di rischio” per sé e per gli
altri, da evitare e contrastare con fer-

mezza. Prevale, tutt’ora, invece, l’illu-
sione di poterle tenere sotto controllo,
finché non si viene smentiti, poi, dai
fatti. Quando, cioè, è troppo tardi. Ana-
logo discorso vale per la guida notturna.
Nella fascia oraria 22-6 si registra la
maggiore concentrazione di decessi
(31%) ed ancora una volta i protagonisti
di questi eventi luttuosi sono i giovani:



una vittima notturna su due è un
“under 30”. Il lunedì è il giorno della
settimana caratterizzato dal più elevato
numero di incidenti (350) e feriti (486);
al giovedì spetta, invece, la maglia nera
per i morti (7). Il 58% dei sinistri avvie-
ne su rettilinei e in prevalenza (41%) si
tratta di scontri laterali o frontali-late-
rali. 
CITTÀ METROPOLITANA
Spostando l’attenzione sull’hinter-

land partenopeo, risalta il dato negativo
riguardante i centri abitati e le autostra-
de. Infatti, proprio sulle strade urbane e
sulla rete autostradale che attraversa la
provincia di Napoli si registrano preoc-
cupanti incrementi della mortalità:
rispettivamente del 9,6 e del 18,2 per
cento. Sulle arterie extraurbane, invece,
aumentano i sinistri (+5,6%) ed i feriti
(+1,2%), ma diminuiscono considere-
volmente i decessi (-43,8%). Anche in
provincia la guida distratta e l’alta velo-
cità si affermano come cause principali
degli incidenti, mentre aumenta il coin-
volgimento dell’utenza giovanile (il
29,5% delle vittime ha meno di 30 anni).
In pratica, nella provincia di Napoli
mentre il numero dei morti diminuisce
nel suo complesso (da 95 a 88), quello
riguardanti i giovani addirittura
aumenta ( da 25 a 26). Il mese di luglio è
quello più pericoloso in termini di inci-
denti e decessi (rispettivamente, 538 e
11); giugno per i feriti (778). Dopo
Napoli, che a livello provinciale è la
città dove il fenomeno della sinistrosità
stradale, e relative conseguenze, è più
consistente in termini assoluti, il comu-
ne con il maggior numero di sinistri
risulta essere Pozzuoli (163), quello con
più morti è Acerra (9), mentre il record
dei feriti (255) spetta a Giugliano in
Campania. 
REGIONE CAMPANIA
A livello regionale, nonostante la

sensibile riduzione del numero delle vit-
time della strada (-14,9%), il tasso di
mortalità (2,1) si mantiene più elevato
di quello nazionale (1,9). Ancora una
volta preoccupa il dato giovanile: un
morto su quattro ha meno di 30 anni e
la metà delle vittime notturne rientra in
questa fascia d’età. La provincia che
segna il miglior andamento è Caserta:
l’unica a mostrare sensibili riduzioni sia
sul piano degli incidenti (-7,8%) che

delle loro conseguenze (-22,4% morti e -
10,1% feriti). Avellino, invece, è quella
che presenta i maggiori incrementi di
sinistri (+20,3%) e feriti (+12,4%);
Benevento è la provincia con il più ele-
vato aumento di morti (+30%). La mag-
gioranza dei sinistri vede il coinvolgi-
mento di automobili. In particolare, nel
49% dei casi si tratta di incidenti tra
due vetture e nel 29% tra auto e moto. Il
29% dei morti è dovuto a scontri laterali
o frontali-laterali tra veicoli, mentre
ben il 17% è causato da investimenti del
pedone. 

Sebbene dal 2010 ad oggi si sia
osservata una flessione del 18,9%, la
Campania è ancora lontana dall’obietti-
vo europeo del dimezzamento del nume-
ro delle vittime della strada da raggiun-
gere nel periodo 2010-2020. 

“Il fenomeno dell’incidentalità stra-
dale con le sue strazianti conseguenze
resta una dolorosa piaga per la nostra
società - commenta il Presidente dell’A-
CI Campania, Antonio Coppola. Non
dimentichiamo, infatti, che dietro que-
ste aride statistiche ci sono vite umane

perdute o segnate da invalidità perma-
nenti, dolori immensi per le famiglie
coinvolte. Nella nostra regione, anche se
si intravedono confortanti segnali di
miglioramento, preoccupa il notevole
incremento dei morti nel comune di
Napoli, a conferma del degrado in cui è
scivolato il capoluogo partenopeo dove è
l’intera condizione della mobilità a regi-
strare gravi criticità. La sicurezza sulle
nostre strade è precaria e sconta un
immobilismo disarmante a livello di
investimenti, di manutenzione, preven-
zione e controlli. In più, gli Enti locali si
mostrano incapaci pure di riscuotere le
multe e nemmeno quel poco che incassa-
no viene destinato secondo le prescri-
zioni del Codice della Strada che, all’ar-
ticolo 208, impone loro di utilizzare il
50% dei proventi delle sanzioni per atti-
vità finalizzate al miglioramento della
sicurezza stradale. L’incidentalità,
insomma, non è un problema di carenza
di risorse, ma culturale. E intanto per
queste tragedie ogni napoletano paga
più di 200 euro all’anno in termini di
costi sociali”. 
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Nel 2018 sono stati 172.344 gli inciden-
ti stradali con lesioni a persone in
Italia, in calo rispetto al 2017 (-1,5%),
con 3.325 vittime (morti entro 30 gior-
ni dall’evento) e 242.621 feriti (-1,7%). 
Il numero dei morti torna a diminuire
rispetto al 2017 (-53 unità, pari a -
1,6%) dopo l’aumento registrato lo
scorso anno. Tra le vittime risultano in
aumento i pedoni (609, +1,5%), i ciclo-
motoristi (108, +17,4%) e gli occupanti
di autocarri (188, +15,3%). Sono in
diminuzione, invece, i motociclisti (685,
-6,8%), i ciclisti (219, -13,8%) e gli
automobilisti (1.420, -3,0%). 
Sebbene il numero dei morti sia com-
plessivamente in diminuzione, aumen-
tano le vittime sulle autostrade (da 296
nel 2017 a 327 nel 2018, +10,5%) a
causa dell’incidente stradale avvenuto
il 14 agosto 2018 sul Ponte Morandi
dell’A10 Genova-Savona-Ventimiglia,
che ha coinvolto numerosi veicoli e
causato 43 vittime. Il numero degli
incidenti con esito mortale sulle auto-
strade rimane comunque sostanzial-
mente invariato (da 253 a 255 tra il

2017 e il 2018). Sulle strade extraurba-
ne e urbane le vittime diminuiscono
(rispettivamente 1.596, -1,2% e 1.402, -
4,4%). 
Nell’Unione europea, il numero delle
vittime di incidenti stradali diminuisce
nel 2018, seppure in misura contenuta
(-1% rispetto al 2017): complessiva-
mente, sono state 25.079 contro 25.321
del 2017. Nel confronto tra il 2018 e il
2010 (anno di benchmark per la sicu-
rezza stradale) i decessi si riducono del
21% in Europa e del 19,2% in Italia. 
Gli incidenti derivano soprattutto da
comportamenti errati. Tra i più fre-
quenti si confermano la distrazione
alla guida, il mancato rispetto della
precedenza e la velocità troppo elevata
(nel complesso il 40,8% dei casi). Le
violazioni al Codice della Strada risul-
tano in diminuzione rispetto al 2017: i
comportamenti più sanzionati sono l’i-
nosservanza della segnaletica, il man-
cato utilizzo di dispositivi di sicurezza
a bordo e l’uso del telefono cellulare
alla guida. In diminuzione le contrav-
venzioni per eccesso di velocità. 

Lo stato della sicurezza stradale
in Italia e in Europa
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C asco o cintura di sicurezza. Ma
anche il rispetto del codice della
strada e tanto buon senso. La

sicurezza quando si è alla guida di un
autoveicolo assume un aspetto fonda-
mentale. Acclarato che bisogna essere
nelle piene capacità per assi-
curare a sé e agli altri di non
essere un pericolo “vivente”,
altrettanto importante in
egual misura è il rispetto delle
norme, che sia il casco se si è
su due ruote o la cintura di
sicurezza se si è in auto. E
proprio prendendo spunto
dai tragici fatti di cronaca, il
Governo ha inteso promuove-
re un benefit per l’acquisto di
seggiolini per bambini dotati
di dispositivo anti-abbando-
no, il cui uso è obbligatorio se
si trasportano in auto minori
di 4 anni. Regole semplici, ma
che salvano la vita. Purtroppo
esiste ancora, e in alcune parti
del Paese in maniera molto
incisiva, la cattiva e sbagliata
abitudine di non dare seguito
a queste semplici norme.
Ancora oggi, soprattutto al
Sud, l’automobilista puntual-
mente “dimentica” di allaccia-
re la cintura di sicurezza, spe-
cialmente i passeggeri dei
sedili posteriori. Per non par-
lare della “dimenticanza”,
davvero inspiegabile, di
indossare il casco. Se questa
spiacevole abitudine per nulla
gratificante è in diminuzione,
lo si deve soprattutto per i costanti con-
trolli delle forze dell’ordine. Gli ultimi
dati disponibili, relativi ai primi 9 mesi
del 2019, certificano una crescita del
10%, rispetto allo stesso periodo del
2018, per le contravvenzioni elevate ad
automobilisti indisciplinati che non

allacciano la cintura di sicurezza. Infra-
zione che è seconda solo all’alta velocità.
E a chi parla di eccessiva severità nei
controlli, i dati nazionali parlano da
soli: in calo incidenti, feriti e soprattutto
morti. Fin qui per l’uso delle cinture di

sicurezza. Ma resta ancora molto da fare
per coloro i quali, soprattutto giovanis-
simi, salgono sulle due ruote senza il
casco: registrato un aumento del 30%.
Una cifra spaventosa se si pensa alle
conseguenze anche gravi che può provo-
care un incidente di qualsiasi natura

che vede coinvolto un motociclista.
Altro “vizio” molto pericoloso riguarda
l’uso del cellulare mentre si è alla guida.
Sono tanti, troppi, gli incidenti anche
mortali causati dalla distrazione dovuta
all’uso del cellulare. Ancora troppo

poco incisivo l’utilizzo di aurico-
lari o dispositivi bluetooth che
permettono di lasciare “libere”
le mani di chi è al volante.

Purtroppo Napoli è tra le
città “leader” per queste infra-
zioni. Non bastano le disposizio-
ni di legge, i controlli di polizia,
carabinieri, vigili urbani, le ini-
ziative socio-culturali come quel-
la portata avanti dall’Automobile
Club partenopeo e dall’Arcive-
scovo di Napoli, il Cardinale
Sepe, “‘A Maronna t’accumpa-
gna... ma chi guida sei tu!”, per
promuovere una guida responsa-
bile e in sicurezza. Manca, pur-
troppo, ancora quel ricambio
culturale volto al rispetto delle
regole e della vita propria e
altrui.

Per capire di più e conoscere
le ulteriori iniziative in merito, è
intervenuta la dirigente del Com-
partimento della polizia stradale
di Napoli, la dottoressa Maria
Pia Rossi.
Comandante, qual è la situa-

zione a Napoli sull’uso della
cintura di sicurezza in auto e
del casco sulle due ruote?

«Le cinture di sicurezza ed il
seggiolino in auto e il casco
sulle due ruote rappresentano i

più importanti dispositivi in materia di
sicurezza stradale, tant’è che il Codice
della Strada ne prevede l’uso obbliga-
torio. Benché sia provato che il loro uso
riduca sia la probabilità di morte, in
caso di incidente, che la gravità di
eventuali lesioni, non si sono ancora
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Quelle cattive abitudini dure a morire
Telefonino alla guida, mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza continuano ad essere
infrazioni molto frequenti. E adesso c’è pure un obbligo in più: il sistema anti-abbandono per il
trasporto dei minori di 4 anni. Il parere del Comandante della Polstrada di Napoli, Maria Pia Rossi      

Ciro De Pinto

Il Comandante Maria Pia Rossi
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raggiunti livelli soddisfacenti di utiliz-
zo di tali dispositivi di sicurezza. L’uso
scorretto delle cinture di sicurezza e del
casco è una pratica molto diffusa anche
a Napoli, in particolare in alcune zone
dove, mancando in generale la cultura
della legalità e del rispetto delle regole,
non si percepisce la loro utilità». 
Perché, secondo Lei, a Napoli l’au-

tomobilista e il centauro sono ancora
refrattari al rispetto di queste regole?

«A Napoli la percentuale di condu-
centi e passeggeri che non fanno uso di
cinture di sicurezza e casco è alquanto
elevata. Percentuale che risulta ancora
maggiore se si fa riferimento all’utiliz-
zo delle cinture di sicurezza sui sedili
posteriori. Ciò si verifica in particolar
modo nei tragitti brevi e in area urba-
na, laddove solitamente viene tirato in
ballo l’alibi della necessità di salire e
scendere spesso dall’auto, tendendo a
considerare poco utili, se non addirit-
tura fastidiosi, questi preziosissimi
dispositivi. In ogni caso, grazie all’atti-
vità di prevenzione e repressione effet-
tuata negli ultimi anni il loro numero è
decisamente diminuito, ma sicuramen-
te resta ancora molto da lavorare per
giungere a risultati ottimali».
Parliamo di dati. Qual è il trend a

Napoli visto che dagli ultimi dati rela-
tivi ai primi 9 mesi del 2019, a livello
nazionale c’è una crescita delle con-
travvenzioni per il mancato uso della
cintura di sicurezza del 10%?

«A Napoli, nei primi 9 mesi dell’an-
no, la Polizia di Stato ha contestato 676
infrazioni per il mancato uso del casco

e 2.345 infrazioni per il mancato uso
della cintura di sicurezza. Se andiamo
a confrontare questi dati con quelli
rilevati nel 2018, in cui sono state con-
testate rispettivamente 914 e 1.918
infrazioni, risulta evidente un decre-
mento delle infrazioni relative al man-
cato uso del casco, pari al 27%. Si trat-
ta di un dato decisamente in controten-
denza rispetto a quello nazionale. Rela-
tivamente al mancato uso della cintura
di sicurezza, invece, si è registrato un
incremento del 22%».
E cosa può dirci in merito all’uso

del telefonino?
«Oggigiorno è un’abitudine sempre

più diffusa alla quale sembra non riu-
sciamo assolutamente a rinunciare in
alcun istante della giornata. Purtrop-
po, anche durante la guida, rappresen-
tando una delle principali cause di
distrazione per i conducenti e sovente
origine di incidenti stradali. Gli
smartphone di nuova generazione sono
indubbiamente strumenti straordinari
ma occorre utilizzarli in maniera
appropriata e consapevole. Tutte le
case automobilistiche ormai riescono a
dotare i propri autoveicoli del vivavoce
che ci consente di tenere una conversa-
zione telefonica senza portare mate-
rialmente il telefono all’orecchio.
Sarebbe auspicabile individuare una
soluzione che disattivi completamente
alcune funzioni nel momento in cui ci
mettiamo alla guida, ma ritengo che la
soluzione si possa agevolmente trovare
modificando le proprie abitudini al
fine di evitare spiacevoli conseguenze

per le proprie condotte di guida. Alla
base di tale cattiva abitudine vi è la
sopravvalutazione delle proprie capa-
cità a cui spesso si accompagna una
mancata percezione del pericolo. Si
tratta di fattori maggiormente diffusi
tra i giovani che sono così più esposti al
rischio di incidenti stradali».
Cosa si può fare di più per contra-

stare queste cattive abitudini?
«Diffondere la cultura della sicu-

rezza alla guida al fine di ridurre i
comportamenti a rischio: mancato uso
di dispositivi di sicurezza, distrazione,
ma anche eccesso di velocità, stanchez-
za, consumo di sostanze alcoliche o stu-
pefacenti. La Polizia Stradale è molto
attiva nella fase di organizzazione e
partecipazione ad eventi relativi alla
prevenzione degli incidenti stradali in
contesti educativi: scuole, parrocchie,
centri culturali. Sensibilizzare, infor-
mare e formare gli utenti della strada,
sin da giovanissimi, attraverso strate-
gie comunicative adeguate, che focaliz-
zano l’attenzione su consapevolezza e
percezione del rischio. Auspichiamo che
promuovere comportamenti virtuosi,
come l’uso delle cinture di sicurezza e
del casco, e diffondere la conoscenza
dei rischi che derivano dal loro manca-
to utilizzo costituiscano un deterrente
incisivo che consenta di contrastare
queste cattive abitudini. Nel contempo
un adeguato inasprimento delle sanzio-
ni di sicuro rappresenterebbe un deter-
rente non secondario».
Cosa ne pensa del seggiolino per

bambini dotato di dispositivo anti-
abbandono? Può essere un deterrente
contro i recenti fatti di cronaca?

«L’introduzione dell’obbligo dei
dispositivi anti-abbandono sicuramen-
te metterà un argine ai drammatici
fatti di cronaca che purtroppo hanno
avuto come protagonisti bambini inno-
centi. Vedo con favore non solo questo
ma qualsiasi provvedimento che con-
sente di salvare una vita umana. Pensi
che dal 1998 ad oggi vi sono stati 9 casi
di bambini morti perché dimenticati in
auto. Obiettivo comune delle forze di
polizia è la riduzione delle vittime di
incidenti stradali e qualsiasi dispositi-
vo o strumentazione in grado di dare un
valido contributo in tal senso non può
non essere visto in maniera favorevole».

A Napoli aumentate del 22% le multe per mancato uso delle cinture di sicurezza
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I l mercato dell’auto si evolve, stra-
volgendo assetti e scenari. La visio-
ne di un futuro green affascina ogni

costruttore e la transizione energetica,
cioè il passaggio dall’utilizzo delle fonti
energetiche non rinnovabili a quelle rin-
novabili, obbliga le Case a proiettarsi
verso nuove forme di alleanze e sinergie
e ad affrontare, con ingenti investimen-
ti, gli impegni che il processo di avvici-
namento alla green mobility impone.
Nel solco delle nuove sfide che il merca-
to pone sul tavolo delle Case automobili-
stiche, ci siamo recati presso la sede sto-
rica del Gruppo FCA di Napoli, Il
Motor Village Napoli, per intervistare il
Dott. Giuseppe Corrente - neo direttore
della sede partenopea - e conoscere la
sua visione, in vista dei cambiamenti

che l’industria dell’auto si prepara ad
affrontare. Quarantesei anni, originario
del Cilento, in carica come Direttore del
Motor Village Napoli dal 1° Aprile 2019
e con una carriera trascorsa per molti
anni in seno al Gruppo FCA, il Dott.
Giuseppe Corrente ha aperto la nostra
intervista partendo dallo storico rap-
porto di collaborazione che lega l’Auto-
mobile Club Napoli al Motor Village
Napoli, ponendo l’accento sui temi più
scottanti che oggi influenzano il mercato
dell’auto, come l’elettrificazione dei vei-
coli, lo svecchiamento del parco circo-
lante e il futuro del diesel.

Ed è proprio su questi temi, che
abbiamo rivolto alcune domande al neo-
direttore, che vi riproponiamo breve-
mente:

Direttore, l’Automobile Club
Napoli è da sempre attento ai temi
della sicurezza stradale e della mobi-
lità responsabile. Come valuta la part-
nership con il Motor Village Napoli? 

Ho avuto la fortuna sin dai primi
giorni dell’inizio della mia esperienza
come Direttore del Motor Village di
Napoli di incontrare i vertici di ACI
Napoli e di essere coinvolto nelle inizia-
tive già maturate nel corso della part-
nership esistente tra l’Automobile Club
Napoli e il Motor Village Napoli. Non-
ché di partecipare ad una serie di atti-
vità che ACI Napoli ha messo in campo
sul territorio nell’ambito dei temi della
mobilità e della sicurezza stradale. È
ormai una tradizione quella della col-
laborazione tra l’Automobile Club

IL PERSONAGGIO

La sfida “green”
per il mercato dell’auto
L’elettrificazione dei veicoli, lo svecchiamento del parco circolante, il futuro del diesel, 
la partnership con l’Automobile Club Napoli... il punto di vista su questi temi di Giuseppe Corrente,
nuovo direttore del Motor Village di Napoli  

Davide Montella

Giuseppe Corrente, Direttore del Motor Village Napoli
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Napoli e il Motor Village Napoli. Per
quanto mi riguarda trovo che sia una
partner meritevole di attenzione e
sicuramente da continuare ad incenti-
vare nel corso del tempo. Ho avuto la
fortuna di partecipare all’evento “ ‘A
Maronna t’accompagna… ma chi
guida sei tu! ”, un’iniziativa che pone
l’accento sui temi della sicurezza stra-
dale, nonché della formazione ed
istruzione dei giovani. L’ho trovata
davvero molto meritoria. Per quanto
ci riguarda, non solo siamo a disposi-
zione, ma ricerchiamo collaborazioni
sempre più fattive ed intense con l’Au-
tomobile Club di Napoli.
Quali vantaggi riserva il Motor

Village Napoli ai Soci ACI?
Abbiamo messo in campo delle ini-

ziative che favoriscono i Soci ACI, e
studiato un pacchetto di condizioni che
riguardano sia servizi che sconti da
offrire a tutti gli associati.
La demonizzazione del Diesel e l’e-

lettrificazione dei modelli: due argo-
menti che tengono banco in questo pe-
riodo. Qual è il suo parere in merito?

Non scendo nel merito della que-
stione e dunque sulla valutazione della
demonizzazione del diesel. Spesso l’opi-
nione pubblica è molto umorale, e non

si sofferma su valutazioni di carattere
tecnico. Tutti sanno che i diesel moder-
ni inquinano molto meno dei diesel di
qualche anno fa, e addirittura meno di
molte alimentazioni alternative. Noi ci
dobbiamo sicuramente adeguare alle
prescrizioni legislative in materia, che
ci dicono che a partire dal prossimo
anno gli incentivi statali saranno riser-
vati principalmente ad altri tipi di ali-
mentazioni e questo consentirà ai pro-
pulsori a ciclo diesel, quelli ad alimen-
tazione alternativa e/o elettrica di coe-

sistere sul mercato. Probabil-
mente, nel corso dei prossimi
anni, assisteremo ad una gra-
duale riduzione della quota di
mercato delle motorizzazioni
diesel, a favore di quelle elettri-
che e ibride, nel contesto di un
processo di transizione energeti-
ca che orienta le Case automobi-
listiche verso un nuovo concetto
di mobilità.
Lo svecchiamento del parco

auto circolante è uno dei pro-
blemi che affligge non solo la
Campania ma l’intera penisola.
A suo giudizio, quali strumenti
potrebbero favorire questo
processo?

Il Sud risente in maniera
particolare di questo problema,
per la presenza di un parco cir-
colante sicuramente più datato
rispetto alle altre regioni d’Ita-
lia. Tuttavia il dato nazionale ne
esce penalizzato nel raffronto
con il resto dell’Europa. Sicura-

mente tutte le azioni che favoriscono lo
svecchiamento del parco circolante e
che vanno nella direzione dell’ecososte-
nibilità del sistema della mobilità ita-
liana, sono meritorie. Sarebbe opportu-
no che il tema fosse inquadrato in una
politica di più largo raggio e non
riguardasse solo il momento dell’acqui-
sto della vettura, ma anche il suo ciclo
di vita e l’effettivo utilizzo. Dunque non
si dovrebbe parlare solo di semplici
incentivi all’acquisto ma anche di una
fiscalità che segua l’intero ciclo di eser-
cizio e che sia a favore di coloro che
intendono cambiare la propria auto.
Per terminare Direttore, quali

sono gli strumenti con cui Motor Villa-
ge Napoli affronta le sfide di un mer-
cato sempre più aggressivo e competi-
tivo?

La sfida per Motor Village Napoli è
da sempre molto impegnativa, ma
abbiamo la forza di essere parte di un
gruppo multinazionale che è presente
sul mercato dell’auto da 120 anni, men-
tre nella fattispecie il Motor Village
Napoli è presente sul mercato dell’auto
partenopeo dagli anni ‘30 ormai. E
quindi facciamo leva sull’affidabilità
della nostra struttura sul territorio,
grazie al fatto di essere emanazione
diretta di un Gruppo che ha alle spalle
una notevole esperienza. Questa è la
nostra grande forza. Non seguiamo l’u-
moralità del mercato dei competitors
per quanto riguarda le scontistiche,
piuttosto puntiamo sulla nostra profes-
sionalità, all’esperienza e alla qualità
dei nostri servizi e prodotti.

La sede del Motor Village Napoli al Corso Meridionale e in basso la sala espositiva
dedicata alle Alfa Romeo
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A ntonella Stefanucci attrice,
comica e monologhista. Artista
eclettica ed esplosiva, capace di

passare dal teatro al cinema. Carisma,
spontaneità, professionalità, caratteri-
stiche che le consentono di entrare nel
cuore e nella mente del pubblico. L’at-
trice ha sempre creduto nel suo lavoro
mantenendo quella sua inconfondibile
classe, ironia e serietà.
L’abbiamo ammirata nelle
fiction tv “Capri”, “Giu-
seppe Moscati” , “Che Dio
ci aiuti”, “Un’altra vita”,
“Questo è il mio Paese”,
solo per citarne alcune.
Numerosi i grandi con cui
ha lavorato: da Aldo Giuf-
fré a Geppy Gleijeses, da
Silvio Orlando a Vincenzo
Salemme, passando per
Peppe Lanzetta e Armando
Pugliese. Figlia d’arte, il
padre Tony era scenografo
e professore di cattedra
all’accademia di Belle Arti
di Napoli e la madre scul-
trice. A Lei, talentuosa,
dinamica, abbiamo chiesto
del suo rapporto con “ le 4
ruote” e abbiamo scoperto
che preferisce andare in
scooter. Nella Napoli che
tutto il mondo ammira per
arte, cultura ma che spes-
so, come tutte le metropoli,
presenta problemi legati al
traffico, la Stefanucci usa
con maggiore frequenza un
mezzo a due ruote.
Antonella Stefanucci,

il mondo delle auto è un
mondo affascinante, ma
anche complicato qual è il
suo rapporto con l’auto?

“Con le 4 ruote non ho

un buon rapporto, preferisco usare lo
scooter da quando avevo 16 anni. Ho la
patente ma un po’ per esigenze logisti-
che, un po’ perché mi riesce meglio gui-
dare il motorino, non guido quasi mai
le auto. A Napoli, poi il traffico condi-
ziona e non poco le nostre giornate e,
quindi cerco di ottimizzare il tempo
anche con un mezzo di locomozione

pratico e veloce. Da ragazza trasporta-
vo ciò che era possibile sul motorino,
durante i traslochi. Insomma, di neces-
sità virtù, si suol dire. Una passione,
un’abitudine che ho trasmesso anche al
mio unico figlio, oggi 22enne Alfredo”.
Preferisce le auto d’epoca o quelle

moderne?
“Decisamente le auto moderne, pic-

cole e di piccola cilin-
drata. Gli elementi
fondamentali sono la
compattezza, maneg-
gevolezza e l’eleganza.
Le auto piccole sono
anche più facili da
parcheggiare.” 
Secondo Lei sono

sufficienti le campa-
gne messe in campo
dalle Istituzioni sulla
sicurezza stradale?

“Io sono molto spa-
ventata da ciò che
accade sulle strade:
troppi incidenti, trop-
pe persone perdono la
vita o restano ferite in
modo permanente per-
ché c’è poca prudenza.
Bene la prevenzione
attraverso l’informa-
zione e i canali classi-
ci, ma non basta. Oc-
corre anche che ci sia
una presa di coscienza
da parte di tutti noi,
affinchè venga osser-
vato sempre il codice
della strada. Troppe
distrazioni, molta
superficialità possono
costare caro. Vedo
spesso, i giovanissimi
alla guida delle micro-
car sfrecciare molto

SPETTACOLO

Antonella Stefanucci, 
una passione a due ruote…
L’attrice partenopea ed il suo amore per le due ruote. Per lei il fattore umano è e resterà sempre il
principale elemento di sicurezza, anche quando le nostre strade saranno invase dalle cosiddette auto
a guida autonoma. “Saremo sempre noi a fare la differenza. Nel bene e nel male” 

Annarita De Feo



velocemente e mi dà molta preoccupa-
zione. Anche se noto, attraverso mio
figlio che i giovani stanno attenti quan-
do si mettono alla guida. Cercano di
non fare uso di alcolici, effettivamente
sono molto scrupolosi. Se vanno in
discoteca o escono a divertirsi con gli
amici fanno affidamento sui mezzi di
trasporto pubblico come le navette che
conducono i giovani nei luoghi di ritro-
vo. In Costiera Amalfitana spesso, ven-
gono offerti questi servizi, soprattutto
d’estate: iniziative sane. Una genera-
zione molto più attenta della nostra.
Forse, la nostra inconsapevolezza, la
spensieratezza di un’epoca in cui si tra-
sgrediva involontariamente, ci portava
ad essere meno rigidi su alcuni aspetti.
Dobbiamo capire che i nostri giovani
vanno osservati, ascoltati e spesso si
rivelano molto piu maturi e responsa-
bili di quanto possiamo immaginare.
Negli ultimi tempi evito anche di anda-
re in barca, poiché alcuni episodi di
cronaca mi hanno impressionato e mi
sembra di capire che anche lì c’è biso-
gno di molta scrupolosità”.
Quale consiglio si sente di dare ai

giovani che si mettono alla guida?
Cosa si può fare per aumentare in
generale il livello di sicurezza stradale.

“Il fattore umano è sempre l’ele-
mento fondamentale. Attenzione e pru-
denza sono alla base di una persona

che si mette alla guida. Evitare distra-
zioni facili come i cellulari, rispettare
la segnaletica stradale, rispettare i
limiti di velocità, non mettersi alla
guida quando si è stanchi, sono regole
che tutti dovremmo osservare, non solo
i giovani”.
Mamma, moglie e attrice a cosa sta

lavorando in questo periodo?
In questo momento sto lavorando

alla regia di uno spettacolo che ha
debuttato al Napoli Teatro Festival
atto unico ‘Tornò al nido’ di Titina De

Filippo. In questo momento sto stu-
diando le opere di Titina De Filippo
come autrice. Non solo, contempora-
neamente ho cominciato le prove per lo
spettacolo “Il medico dei pazzi” con
Gianfranco Gallo. Ho finito di girare
questa estate un’opera prima cinema-
tografica che di Viviana Calò “Querido
Fidel”. Grazie alla Regione Campania
che sta producendo molto cinema e un
altro film “Le seduzioni” con la regia
di Vito Zagaria. Tanti i cortometraggi
messi su con giovani registi, in partico-
lare uno sul gioco del burraco. Una
riflessione profonda e una critica
all’alienazione da gioco.
Come riesci a conciliare il lavoro,

con il ruolo di mamma e di moglie?
Conciliare il lavoro con la vita

privata è un’impresa possibile, con
amore e pazienza si riesce perfetta-
mente. Mio figlio ha 22 anni è autono-
mo, anche se il ruolo della mamma
non finisce mai. Come moglie facendo
questo lavoro dove non ci sono orari
fissi, c’è bisogno di avere al tuo fianco
una persona tollerante, e devi avere
una doppia forza.
Progetti futuri?
Dopo Natale sarò al Teatro Augu-

steo a Napoli con lo spettacolo “Lo
zio del medico dei pazzi”. Una com-
media comica che rinnova la tradi-
zione nel segno del divertimento, nel
rispetto del grande repertorio comico
napoletano. 

Protagonista nell’opera teatrale “Tornò al nido” di Titina De Filippo di cui ha
anche curato la regia
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G iuseppe Vacca ha vinto il 13°
“Trofeo Natale Nappi” disputa-
tosi sul Circuito del Sele, il mini

autodromo di Battipaglia dove la Scude-
ria Vesuvio organizza ogni anno l’evento
motoristico di fine stagione dedicato alla
memoria del lungimirante ed apprezza-
to imprenditore partenopeo, padre del
pilota napoletano pluridecorato Piero. 

Centotrenta i driver iscritti all’edi-
zione di quest’anno che si sono dati bat-
taglia in un’avvincente gara in cui si è
imposto il giovane pilota sardo al volan-
te dell’Osella PA 2000 Honda, curata da
Paco74, con il tempo di 5’24”334. Nella
classifica assoluta, stabilita in base al
tempo realizzato su sei giri, Vacca ha
preceduto il giovane Luigi Fazzino,
migliore degli Under 23, che ha conqui-
stato il secondo posto gareggiando con
una Osella PA21 JRB con motore
Suzuki da 1600 cc, mentre al terzo
posto, con un distacco di oltre 2 secondi,
si è classificato Tommaso Carbone, in

gara con una Osella PA 2000 Honda
gemella di quella di Vacca. Ad un soffio
dal podio, distaccato di appena 87 mille-
simi, è finito Francesco Celentano sulla
prima monoposto in classifica (una Dal-
lara F302 con motore motociclistico
1400) che ha preceduto l’Osella PA21
JRB 1000 di Achille Lombardi.

La gara è stata caratterizzata da
emozionanti rimonte, in particolare
quelle di Vacca e Celentano, partiri ri-
spettivamente dalla seconda e terza fila,
e da spettacolari colpi di scena come il
testacoda del siciliano Agostino Bonfor-
te su Osella PA 2000, che lo ha costretto
a retrocedere al sesto posto. Uno sfortu-
nato incidente in prova, invece, ha im-
posto il forfait ad uno dei piloti più atte-
si della manifestazione: Gianni Nappi, il
figlio di Piero, recentemente ritiratosi
dalle corse, che avrebbe dovuto vestire i
panni del favorito al volante della Osella
3.0 litri con cui ha corso fino a poco
tempo fa il padre. Purtroppo, un rovi-

noso impatto contro le barriere di pro-
tezione ha danneggiato vistosamente
l’auto, senza possibilità di rimetterla in
sesto in tempo utile. A rappresentare la
famiglia Nappi è stato comunque l’altro
Gianni, figlio di Ciro, storico fondatore
della Scuderia Vesuvio, che ha gareggia-
to per la prima volta al volante di una
Mini Cooper JCW. Si è classificato terzo
di classe nella RSTB 1600: un buon
risultato per un debuttante.

Nelle gare GT e Turismo, netta è
stata la supremazia del “siciliano di
Bergamo” Rosario Parrino sulla Lam-
borghini Huracan curata da AC Racing,
con la quale l’esperto pilota ha condotto
una stagione in crescendo finita sul
podio della Super GT Cup nel Tricolore
Montagna. Seconda piazza per Giusep-
pe Eldino e Valerio Magliano, entrambi
piloti campani sulle Peugeot 106.

Madrina della spettacolare manife-
stazione, che ha richiamato sul Circuito
del Sele il pubblico delle grandi occasio-

ni, è stata la bella modella e
conduttrice Tv Paulina
Bien, particolarmente col-
pita dalla passionale atmo-
sfera in cui si è svolta la due
giorni motoristica di Batti-
paglia.

“Sono particolarmente
soddisfatto per il successo
della manifestazione - ha
detto l’organizzatore Valen-
tino Acampora, presidente
della Scuderia Vesuvio. Per
questo ringrazio tutti: dai
piloti protagonisti in pista,
agli ufficiali di gara, agli
sponsor, agli spettatori e, su
tutti, naturalmente, la fami-
glia Nappi. E per l’anno
prossimo, in occasione delle
celebrazioni per i 50 anni
della Scuderia Vesuvio,
abbiamo in programma sor-
prendenti novità”.

SPORT

Giuseppe Vacca conquista il XIII
Trofeo Natale Nappi
Grande successo di pubblico per la manifestazione motoristica organizzata dalla Scuderia Vesuvio,
presieduta da Valentino Acampora, con il patrocinio dell’Automobile Club Napoli



S i è concluso a Napoli il ciclo di
appuntamenti a bordo delle navi
da crociera MSC per celebrare i

60 anni della Lega Nazionale Dilettanti.
La tappa partenopea si è svolta sull’ele-
gante nave “Fantasia”, ancorata nel
Porto, dove i vertici nazionali e regiona-
li del calcio italiano hanno brindato al
prestigioso traguardo raggiunto, insie-
me a tante autorità e protagonisti del
mondo sportivo. La manifestazione,
condotta dal giornalista Ivan Zazzaroni
e dalla modella Fiorenza D’Antonio, ha
visto la partecipazione dei presidenti
della Lnd, Cosimo Sibilia, e della Feder-
calcio, Gabriele Gravina, dell’Assessore
allo Sport del Comune di Napoli Ciro
Borriello, del Questore di Napoli Ales-
sandro Giuliano e del Direttore dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale della Campa-
nia Luisa Franzese. Attestati di stima
sono giunti, attraverso un messaggio,
anche dal Governatore della Campania
Vincenzo De Luca.

“Questo emozionante tour volge
quasi al termine. Tante tappe sì - ha
affermato il presidente Sibilia - ma non
poteva essere altrimenti, visto che siamo
ovunque con passione e impe-
gno. Ringrazio la Msc per aver
festeggiato insieme a noi e a
tanti amici di vecchia e nuova
data”.

“Sono felice di essere stato
invitato in questa splendida
città per festeggiare il 60esimo
compleanno del calcio dilet-
tantistico, ha aggiunto il presi-
dente Gravina. Ciò che ho vis-
suto con l’indelebile esperien-
za del Castel di Sangro è stato
fondato sul sacrificio, sull’im-
pegno e sull’amore per il calcio
che muove migliaia di volonta-
ri in tutto il paese”. 

L’assessore Borriello, che
ha portato i saluti del Sindaco
Luigi de Magistris, ha annun-
ciato la nascita della prima

arena permanente di beach soccer a
livello nazionale, realizzata dal Napoli
BS del presidente Raffaele Moxedano,
mentre il questore Giuliano ha sottoli-
neato l’importanza dello sport che
“integra e allontana dai tanti pericoli
della strada”, motivo per il quale
“siamo felici di sentirci vostri partner”.
Sulla stessa lunghezza d’onda si è
espresso il direttore Franzese: “tengo
molto al calcio, ha detto. Lavoriamo
all’idea di giungere ad un tifo senza vio-
lenza, inclusivo e sano. Ci lavoriamo con
passione e proprio attraverso lo sport
più amato e popolare”.

La tappa di Napoli è anche coincisa
con l’annuncio del nuovo “sbarco” Lnd
nel mondo eSport attraverso il Road
Show che toccherà tutte le regioni italia-
ne. Non sono mancate le emozioni del
filmato “Primi su ogni pallone” del regi-
sta Onofrio Brancaccio, prodotto da
Run Film. Pochi minuti di grande inten-
sità emotiva selezionata dalla giuria
internazionale della Ficts. Il “corto”,
come infatti annunciato dal produttore
Andrea Cannavale e dall’esilarante
Peppe Iodice, protagonista di un

improvvisato ed applaudito sketch, è
stato inserito in nomination per le pre-
miazioni finali del 37° World Champion-
ship Final.

Il presidente Cosimo Sibilia ha poi
consegnato i riconoscimenti “Primi su
ogni pallone” agli “eroi” dei Comitati
regionali di Campania, Lazio, Umbria,
Sicilia e Sardegna, individuati tra le
categorie Fedeltà, Impegno Sociale e
Fair Play. In premio, uno speciale pallo-
ne in oro della Macron, partner del
Tour con Aon, Msc e i media partner
Corriere dello Sport-Stadio e Tutto-
sport, e il patrocinio dell’Ussi, presente
con il vicepresidente nazionale Gian-
franco Coppola ed il presidente campa-
no Mario Zaccaria. Il prescelto dal
Comitato Campania guidato da Carmine
Zigarelli è stato Don Aniello Manganiel-
lo, premiato per il suo grande impegno
sociale: a Scampia ha fondato un’asso-
ciazione sportiva per portare via dalla
strada i ragazzi esposti continuamente
alle ammalianti sirene della camorra.
Oggi la “Don Guanella Scampia”, l’asso-
ciazione sportiva di cui è presidente,
conta 13 squadre e più di trecento

iscritti. 
Altri riconoscimenti sono

stati poi consegnati a Pietro
Vella, Contrammiraglio e Diret-
tore Marittimo della Campania e
del Porto di Napoli, ad Emilio
Vitale, Tenente Colonnello della
Guardia di Finanza Gruppo
Napoli ed al direttore commer-
ciale di Msc Luca Valentini. 

Alla kermesse sono interve-
nuti, fra gli altri, il presidente
del Napoli degli scudetti Corra-
do Ferlaino, il presidente del-
l’Automobile Club Napoli Anto-
nio Coppola, il presidente del
Tennis Napoli Riccardo Villari
ed i giornalisti Antonio Sasso,
Francesco De Luca, Pino Taor-
mina, Emanuela Sorrentino,
Carmine Testa e Gianluca Agata.
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La Lega Nazionale dilettanti 
compie 60 anni 
Festeggiato a Napoli, sull’elegante nave Fantasia della MSC, insieme a numerose autorità e sportivi,
il prestigioso traguardo raggiunto dalla LND, presieduta da Cosimo Sibilia

Cosimo Sibilia e Antonio Coppola
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I n tema di reato di guida in stato di
ebbrezza, il legislatore ha previsto,
come è noto, uno strumento tecnico

mediante il quale, con una semplice pro-
cedura, viene effettuata la misura della
concentrazione alcolica nel sangue
attraverso l’esame dell’aria espirata: l’e-
tilometro (art. 379 del Regolamento di
attuazione ed esecuzione del Codice
della strada). Tale apparecchio viene
utilizzato dalle Forze di Polizia e con-
sente, dunque, una verifica immediata
delle condizioni del soggetto (conducen-
te di un veicolo) sottoposto al controllo
con riferimento ad un eventuale suo
stato di ebbrezza.

In giurisprudenza era stato peraltro
precisato, attraverso ripetuti interventi
della Cassazione (a suo tempo anche a
Sezioni Unite), che lo stato di ebbrezza
– a differenza dello stato di alterazione
per assunzione di sostanze stupefacenti,
per il cui accertamento non sono state
mai consentite modalità diverse
rispetto alla procedura fissata nel-
l’art. 187 cod. stradale – poteva esse-
re accertato e provato con qualsiasi
mezzo e non necessariamente, nè
unicamente, attraverso la strumenta-
zione e la procedura indicate nel-
l’art. 379 del Regolamento di attua-
zione ed esecuzione del Codice della
strada, anche in virtù del principio
del libero convincimento del giudice
e per l’assenza di prove legali (Sez.
Un., N. 1299, 5/2/1996 - ud. 27/9/
1995 - imp. Cirigliano, RV. 203634;
Sez. 4, n. del 26/05/2015, Rv. 263876
- 01); in applicazione di tale princi-
pio di diritto, i giudici di merito ave-
vano spesso basato le proprie deci-
sioni di condanna sulle condizioni
psico-fisiche del conducente dell’au-
to quali percepite dal verbalizzante
per diretta osservazione all’atto del
controllo, e pur in assenza del test

con l’etilometro (alito vinoso, eloquio
sconnesso, equilibrio precario, etc.),
ritenendo tuttavia a volte configurabile,
sul rilievo della mancanza della verifica
tecnica, la fattispecie meno grave previ-
sta dalla lett. a) dell’art. 186, comma
secondo, cod. strada (cfr. Sez. 4, n. del
20/02/2015, Rv. 263145 – 01). 

In base all’orientamento della Cas-
sazione che si era consolidato negli anni,
in presenza del risultato positivo dell’al-
coltest si riteneva costituisse onere del-
l’imputato fornire una prova contraria
a detto accertamento, quale, ad esem-
pio, la sussistenza di vizi dello strumen-
to utilizzato, oppure l’utilizzo di una
errata metodologia nell’esecuzione
dell’aspirazione; in particolare, non
poteva la difesa limitarsi a richiedere il
deposito della documentazione attestan-
te la regolarità dell’etilometro non es-
sendo sufficiente il mero assunto di
difettosità o assenza di omologazione

dell’apparecchio (in tal senso, tra le tan-
te sentenze, Sez. 4, n. 12265 del 09/01/
2015, Travagli, non massimata; Sez. 4,
n. 42084 del 04/10/2011, Salamone, Rv.
251117; Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011,
Neri, Rv. 250324; Sez. 4, n. 8591 del
16/01/2008, Letteriello, non massimata;
Sez. 4, n. 45070 del 30/03/2004, Gerva-
soni, Rv. 230489).

Mette conto sottolineare che, con
sentenza n. 113 del 29 aprile 2015, la
Corte Costituzionale ha dichiarato la
parziale illegittimità dell’art. 45, co. 6 D.
Igs. 285 del 1992, nella parte in cui non
prevedeva che tutte le apparecchiature
impiegate nell’accertamento delle viola-
zioni dei limiti di velocità (c.d. autove-
lox) fossero sottoposte a verifiche perio-
diche di funzionalità e di taratura: tale
disposizione – prima di essere colpita da
declaratoria di incostituzionalità – eso-
nerava quindi, secondo l’interpretazio-
ne della giurisprudenza di legittimità,

GIURISPRUDENZA

Guida in stato di ebbrezza
ed onere della prova 
Il nuovo orientamento della Cassazione secondo cui è onere della pubblica
accusa fornire anche la prova del regolare funzionamento dell’etilometro,
della sua omologazione e revisione  

Vincenzo Romis*

Secondo l’Istat circa 9 milioni di italiani assumono bevande alcoliche oltre le quantità
raccomandate
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gli utilizzatori dal-
l’obbligo di verifica
periodica di funziona-
mento e taratura delle
apparecchiature. 

Orbene, muoven-
do da detto intervento
del Giudice delle leggi
– e dalla ordinanza n.
1921 del 24/01/2019,
Rv. 652384, della
Sesta Sezione civile
della Cassazione che,
sul versante civilisti-
co, ha applicato il
medesimo principio al
caso dell’etilometro –
la Quarta Sezione
penale della Cassazio-
ne, con recenti e plu-
rime decisioni, ha
ritenuto di modificare
il tradizionale orien-
tamento - fin qui se-
guito - di considerare sufficiente l’omo-
logazione dell’apparecchio con il conse-
guente onere per il privato di dimostra-
re la sussistenza nel caso concreto di un
difetto di funzionamento.

Le argomentazioni poste a base del
mutato indirizzo giurisprudenziale pos-
sono riassumersi come segue.

Viene riconosciuto assoluto valore al
principio di carattere generale secondo
cui l’accusa deve provare gli elementi
costitutivi del fatto reato, mentre spetta
all’imputato dimostrare quelli estintivi
o modificativi di una determinata situa-
zione, rilevanti per il diritto. La pubbli-
ca accusa che formula il capo di imputa-
zione per un fatto (nella specie: supera-
mento del tasso alcolemico), afferman-
dolo come storicamente avvenuto, deve
allegare elementi di prova idonei a
dimostrarne la veridicità. L’onere della
prova dell’imputato, di dimostrare il
contrario, può sorgere, dunque, solo a
fronte del reale ed effettivo accertamen-
to da parte del pubblico ministero del
regolare funzionamento, e dell’espleta-
mento delle dovute verifiche, dell’etilo-
metro. Ne deriva, che allorquando l’al-
coltest risulti positivo, costituisce onere
della pubblica accusa fornire anche la
prova del regolare funzionamento del-
l’etilometro, della sua omologazione e
della sua sottoposizione a revisione. Di

tal che, sul versante pratico, ai fini della
configurabilità della contravvenzione di
guida sotto l’influenza dell’alcool, il ver-
bale dell’accertamento effettuato me-
diante etilometro deve contenere l’atte-
stazione della verifica che l’apparecchio
utilizzato per l’alcoltest è stato preventi-
vamente sottoposto alla prescritta ed
aggiornata omologazione ed alla indi-
spensabile corretta calibratura: l’onere
probatorio del completo espletamento
di tali attività grava sull’accusa, in osse-
quio, appunto, al principio generale
secondo cui è l’accusa a dover provare i
fatti costitutivi del reato [Quarta Sezio-
ne penale, sentenze: n. 25132 del 21/02/
2019, Picardi; n. 17494 del 29/03/2019,
Scalera; n. 38618 del 06/06/2019, Ber-
tossi (tutte non massimate)]. 

Merita di essere segnalata l’iniziati-
va del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, dott.
Giuseppe Amato, il quale, con riferi-
mento al mutato orientamento della
Corte di Cassazione, ha tempestivamen-
te diramato una nota sollecitando le
Forze di Polizia, nell’ambito territoriale
di competenza - in sede di accertamento
del reato di guida in stato di ebbrezza -
a specificare nel verbale o in atti il rego-
lare funzionamento strumentale. 

A prescindere dalle questioni di
natura giuridica concernenti l’applica-

zione della normativa in materia – e
dalle relative opzioni interpretative del
giudice di legittimità – resta sempre
fermo e forte l’auspicio che, data la
estrema pericolosità di una guida in
condizioni di appannamento mentale ed
alterazione delle capacità psicofisiche, il
senso di responsabilità e di autocontrol-
lo degli automobilisti possa raggiungere
un livello tale da indurli sempre ad evi-
tare di ingerire bevande alcoliche prima
di mettersi alla guida di un veicolo: i lut-
tuosi eventi, conseguenza di incidenti
stradali causati dalla guida in stato di
ebbrezza (o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti), dovrebbero costituire
una remora ancor più efficace rispetto
alla prospettiva di incorrere in sanzioni
penali. Proprio di recente (la terza
domenica di novembre) è stata celebra-
ta la Giornata Mondiale in ricordo delle
vittime della strada; si spera che tale
ricordo possa essere spunto di appro-
fondita riflessione e severo monito per
tutti: non solo per gli utenti della strada,
ma anche per le istituzioni affinché si
impegnino sempre di più per promuove-
re iniziative utili per migliorare la sicu-
rezza stradale.

* Già Presidente di sezione della Cassazione
e componente della Consulta Giuridica
dell’Automobile Club Napoli

Un controllo su strada con l’alcol-test



Q uando si parla di soccorso stra-
dale a Napoli il primo nome
che viene in mente è Bourelly,

una vera e propria istituzione nel setto-
re. Operativa dal 1957, l’azienda fonda-
ta da Guido Bourelly, in via Repubbli-
che Marinare, effettuava il soccorso
stradale per conto dell’Automobile Club
Napoli sull’unica autostrada del meri-
dione la “Napoli-Salerno”. Poi l’avven-
to della motorizzazione di massa, con la
crescita dei flussi di traffico e delle
richieste di assistenza, hanno indotto ad
una trasformazione societaria di cui si
sono fatti carico i figli di Guido: Loren-
zo ed Elio. Nasce così la “F.lli Bourelly
snc” che rileva dalla vecchia società l’at-
tività di soccorso stradale, acquisendo
inoltre dalla Prefettura di Napoli il ser-
vizio di custodia giudiziaria dei veicoli e
la rimozione forzata delle auto. Nel

2015, infine, l’avvento della terza gene-
razione con Guido Bourelly, figlio di
Lorenzo, che, insieme a suo fratello
Alessandro, amplia le attività dell’azien-
da di famiglia, fungendo oggi anche da
sportello ACI Point. 
Quali servizi svolge oggi la sua

azienda? 
Noi oggi siamo in grado di offrire

servizi di soccorso ed assistenza strada-
le, dépannage, rimozione forzata dei
veicoli, custodia giudiziaria e pulizie
delle strade post-incidente. Inoltre
abbiamo implementato l’offerta esten-
dendo la nostra attività anche nel tra-
sporto sanitario e nel noleggio autovet-
ture. Grazie alla pluriennale esperienza
e costante presenza sul mercato, possia-
mo considerarci oggi tra i più importan-
ti attori nel settore del soccorso stradale
nell’hinterland campano. La struttura

“road assistance” è particolarmente
attrezzata per ogni tipo di esigenza: dai
veicoli leggeri ai mezzi pesanti. Dispo-
niamo, infatti, di un autogru per il soc-
corso stradale pesante, carri attrezzi
per quello leggero, carri gru per la
rimozione forzata dei veicoli, mezzi adi-
biti ad officina mobile per il dépannage,
furgoni attrezzati per la pulizia delle
strade post-incidente, ceppi bloccaruo-
te, una Jeep per il traino speciale di vei-
coli in particolari condizioni logistiche
come il recupero in garage, in montagna
e in zone di più difficile accesso. E
naturalmente abbiamo un’officina mec-
canica attrezzatissima per le autoripa-
razioni.
Cosa significa per lei il marchio

ACI? 
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ACI POINT

Bourelly, da 60 anni 
al servizio degli
automobilisti
Intervista a Guido Bourelly che, con il fratello Alessandro,
gestisce la storica ditta di famiglia nata nel 1957 per assistere 
gli automobilisti in panne, ed oggi attiva anche come ACI Point
dell’Automobile Club Napoli in via Comunale delle Murelle n. 57 

I mezzi di soccorso abilitati al traino o alla riparazione   

L’Isuzu per gli interventi in zone meno accessibiliGuido Bourelly
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ACI è sinonimo di soddisfazione e
sicurezza per il cliente, nonché per la
nostra azienda sinonimo di lavoro e col-
laborazione avendo instaurato con que-
sto Ente un rapporto di stretta coopera-
zione lavorativa da oltre 60 anni. 
Il soccorso stradale è un servizio

storico dell’ACI. In cosa si differenzia
dalle offerte proposte dai numerosi
altri competitors presenti sul mercato? 

Innanzitutto, la differenza la fa sicu-
ramente l’esperienza maturata nel corso
degli anni. La sua storicità è garanzia di
affidabilità, efficienza e professionalità.
ACI è, infatti, organizzazione dei servizi
a 360 gradi: dalla presa in carico all’e-
rogazione del servizio, per l’intero suo
decorso. 
A parte il soccorso stradale gratui-

to per i Soci, cos’altro ancora la con-
vince dell’associazione all’ACI? 

Il soccorso gratuito su qualsiasi vei-
colo viaggia il Socio è già una condizione
più che convincente per associarsi all’A-
CI, rafforzata dalle altre esclusive forme
di assistenza al veicolo ed alla persona, e
dalle numerose e vantaggiose convenzio-
ni garantite dalla Tessera. Ma più in
generale di ACI mi convince il pensiero
rivolto al cliente che viene supportato
costantemente per fornirgli la piena ope-
ratività di movimento in ogni momento. 
Quali sono le maggiori richieste di

assistenza che ricevete? 
Gli interventi che effettuiamo mag-

giormente riguardano incidenti oppure
guasti al veicolo che quindi richiedono
l’impiego del carro attrezzi, qualora la
zona sia accessibile, oppure del mezzo
Isuzu nel caso il danno sia avvenuto in
aree più difficili da raggiungere. Guasti
al cambio o al motore, cambio di gomme

e riavvio della batteria sono, in genera-
le, le problematiche che dobbiamo mag-
giormente affrontare.
Quali sono i tratti stradali dove

intervenite di più? 
Operando su Napoli le zone dalle

quali riceviamo maggiori richieste di
soccorso sono il quartiere Sanità ed i
quartieri spagnoli che presentano un
manto stradale dissestato che contribui-
sce a danneggiare il mezzo. Gli interven-
ti richiesti interessano, per lo più, la
rottura del motore oppure dell’asse
delle ruote.
Sicuramente tra i numerosi inter-

venti di soccorso e assistenza che siete
chiamati ad effettuare, ogni giorno,
non mancheranno episodi curiosi da
raccontare... 

Già. Qualche anno fa, per esempio,
abbiamo ricevuto in sala radio una
richiesta di servizio per un socio ACI
che aveva avuto un guasto al suo veicolo
proprio nel giorno del matrimonio della
figlia. Il cliente era visibilmente in pani-
co, eppure siamo riusciti a risolvere il
problema nel minor tempo possibile,
dandogli così la possibilità di vivere
serenamente quella giornata di festa.
Qualche giorno dopo è tornato a trovar-
ci per farci omaggio dei confetti del
matrimonio. Una bella soddisfazione. 
Le richieste di soccorso provengo-

no maggiormente dalle donne o dagli
uomini? 

In prevalenza, almeno l’80%, dagli
uomini.
È possibile stilare una casistica del

tipo di assistenza maggiormente
richiesto dai due generi? 

Come detto, sono gli uomini a richie-
dere maggiormente i nostri servizi per

tipologie di danno di varia natura.
Le donne che ci chiamano, invece, lo
fanno soprattutto in caso di cambio
di gomma. 
In linea di massima, quanto

costa, per chi non è Socio ACI, un
intervento di soccorso stradale? 

Per chi non è Socio ACI il soccor-
so non è gratuito, ma prevede una
tariffa che varia da 116 euro, per gli
interventi diurni, a 140 euro per
quelli notturni e nei weekend.
Siete attrezzati anche per ripa-

rare sul posto l’avaria del veicolo? 
Certamente sì! Abbiamo in dota-

zione il mezzo Isuzu, una vera e propria
officina meccanica su ruote che consen-
te, oltre al traino dei mezzi in avaria,
anche la riparazione sul posto in caso di
lievi guasti. Il nostro furgone ha in dota-
zione tutto il necessario per risolvere le
piccole avarie e consentire al veicolo in
panne di riprendere il viaggio senza
dover essere trainato dal meccanico di
fiducia per la relativa riparazione. Il
servizio, una volta richiesto, viene ero-
gato direttamente sul posto soltanto se
l’entità del danno lo consente. Si tratta
di un’alternativa sicuramente molto più
comoda per gli automobilisti. 
Quando si ottiene la prestazione di

soccorso si deve ricorrere necessaria-
mente a voi anche per la relativa ripa-
razione? 

Il cliente è completamente libero di
scegliere se riparare l’auto dal proprio
meccanico oppure affidarsi a noi. 
Quali sono le informazioni più

importanti da fornire per ottenere un
intervento quanto più celere possibile?

Le informazioni più importanti da
fornire riguardano la tipologia del gua-
sto e la zona in cui il veicolo è fermo.
Sapere, per tempo, queste notizie ci
consente di fornire un servizio molto
più efficace, scegliendo in partenza il
mezzo idoneo per il soccorso richiesto,
ovvero il carro o l’Isuzu. 
In conclusione, consiglierebbe di

diventare Socio ACI? 
Assolutamente sì. È la migliore asso-

ciazione che offre il soccorso stradale
personalizzato ed, in più, servizi di
mobilità mirati per le varie esigenze,
impiegando personale altamente compe-
tente e qualificato con mezzi all’avan-
guardia.

         direttamente sul posto



ACI NEWS

Vincenzo Russo per la poesia in lingua napoletana, Stefano Perenissi per la poesia in lin-
gua italiana, Tina Emiliani per la sezione racconti inediti e Francesco Testa per la nar-
rativa sono i vincitori della XXVIII edizione del Premio Nazionale Megaris, svoltasi

presso il Salone dei Trofei del Circolo Nautico Posillipo.
Il Premio, fondato dal Presidente dell’omonima Associazione, Carlo Postiglione, e patrocinato
dall’Automobile Club Napoli, oltre a valorizzare i talenti artistici espressi dalla terra di Parte-
nope, attribuisce anche speciali riconoscimenti alle figure di maggior rilievo distintesi nel
mondo delle professioni, della cultura e del sociale. I premiati di quest’anno sono stati Franco
Manuele per la musica, Amedeo Finizio per il giornalismo, Claudio Mazzitelli per le arti, Anto-
nio Lanzaro per il sociale, Rosario Esposito per la valorizzazione del territorio, Guido De Sena
e Pietro Buonavolontà per la medicina. Al patron del Gruppo Euronics-Tufano, Vincenzo Cafa-
relli, è stato conferito, su proposta del Presidente dell’ACI Napoli Antonio Coppola, un ricono-
scimento alla carriera, con la seguente motivazione: “al Cavaliere del Lavoro Vincenzo Cafa-
relli, imprenditore di spiccate qualità umane e manageriali, che ha saputo realizzare, in tanti
anni di sacrifici e vincenti intuizioni, un’azienda di grande rilevanza nazionale, prodigando-
si in meritorie attività benefiche e sociali”. 
Nel corso della manifestazione, condotta da Lorenza Licenziati (nella foto in basso con Coppola
e Postiglione), è stato assegnato anche il premio di giornalismo “Giuseppe Calise”, alla sua terza

edizione, per ricordare la figura del
capocronista del Mattino: “combatti-
vo, tenace assertore della tempesti-
vità e completezza dell’informazio-
ne”, come lo descrive Ermanno
Corsi, responsabile di questa iniziati-
va. I giornalisti che si sono aggiudica-
ti l’edizione di quest’anno sono Fran-
cesca Ghidini della Rai e Gino Gia-
culli del Mattino (foto a lato). Alla
loro premiazione sono intervenuti,
tra gli altri, Carlo Verna ed Ottavio
Lucarelli, rispettivamente presidente
nazionale e regionale dell’Ordine dei
Giornalisti, Genny Sangiuliano diret-
tore del Tg2 ed Enzo Calise, figlio di
Giuseppe Calise, nonché vice diretto-
re del Tg2.
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I Premi Megaris per le eccellenze napoletane 

Premio Megaris a Vincenzo Cafa-
relli, patron del gruppo Euronics-
Tufano
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Raffaele Perrotta, con un pezzo sul cosiddetto “Quadrilatero di
Torre Annunziata” ridotto in briciole e Dario Sautto, con un ser-
vizio di cronaca sui rapporti tra privacy e facebook, hanno

vinto, ex-aequo, la terza edizione del “Premio Giornalistico Nazionale
Mimmo Ferrara”. Menzioni speciali sono state riservate a Bianca Dama-
to e Mario Messina per la sezione Video e a Daniele Bellocchio per la
sezione Reportage. La Giuria, inoltre, ha conferito all’unanimità un pre-
mio alla carriera a Pietro Gargano, maestro di giornalismo ed ambascia-
tore della cultura. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la
“Sala Gemito” della Galleria Principe di Napoli. Il premio, organizzato
dall’Ordine dei Giornalisti Nazionale e Regionale della Campania, dalla
Casagit e dalla famiglia Ferrara, con il patrocinio della Regione Campa-
nia, è riservato a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, nei
settori della carta stampata, televisione, radio e nuovi media, di età non
superiore a 35 anni. Dedicato alla memoria del giornalista Mimmo Fer-
rara - per dieci anni presidente nazionale della Cassa autonoma di assi-
stenza integrativa dei giornalisti italiani, nonché primo Direttore
responsabile dell’house-organ dell’ACI partenopeo, Mondoauto - il pre-
mio si propone la diffusione dell’integrità informativa e divulgativa. A
tal fine, intende favorire la cultura giornalistica, incoraggiando lo studio
in ogni settore e stimolando la capacità di sintesi nell’esposizione, la com-
pletezza dell’informazione e la competenza nella divulgazione dei conte-
nuti anche al grande pubblico. Nell’edizione di quest’anno, su indicazio-
ne della famiglia Ferrara e dell’Ordine Regionale dei Giornalisti, sono
stati presi in esame articoli, reportage e servizi radio televisivi di crona-
ca con valore sociale. I criteri adottati dalla giuria per selezionare i lavo-
ri premiati sono stati l’originalità, l’aderenza alla tematica, l’approfondi-
mento, l’accuratezza nella ricerca e nella documentazione, l’elaborazio-
ne dei contenuti e lo stile espositivo.

Si è svolta presso la Camera di Com-
mercio di Napoli l’ottava edizione
del “Premio Cardinale Crescenzio

Sepe”, organizzato dal Movimento Cristia-
no Lavoratori, presieduto da Michele Cuto-
lo, nell’ambito del convegno “Le politiche
del lavoro per uno sviluppo nuovo del Mez-
zogiorno”. Sono intervenuti il rettore
dell’Università degli Studi di Napoli “Fede-
rico II” Gaetano Manfredi, il senatore Vin-
cenzo Carbone, il Comandante della Scuola
Militare “Nunziatella” Col. Amedeo Cristo-
faro, il presidente dell’Unione industriale
di Napoli Vito Grassi, il presidente nazio-
nale Ucsi Vania De Luca, il presidente
nazionale Mcl Carlo Costalli e l’Arcivesco-
vo metropolita di Napoli Crescenzio Sepe. Ha moderato il dibatti-
to il Direttore di Rai Vaticano Massimo Milone. 
I premi di quest’anno sono stati assegnati al Segretario Generale
dell’ACI, nonché Consigliere per il Sud della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri Gerardo Capozza, all’attore Benedetto Casillo,
al presidente della Banca di credito cooperativo di Napoli Amedeo
Manzo, al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano ed al presidente
del Benevento Calcio Oreste Vigorito. Un riconoscimento speciale
è stato poi conferito al prete cattolico Franjo Topic che, per decen-

ni, si è adoperato per la pace nei Balcani e la tutela dei
cattolici in una regione dove le pulizie etniche e reli-
giose sono state drammatiche. Topic è stato per 29 anni
presidente dell’associazione Napredak di Sarajevo.
“Ringraziamo ancora una volta S.Em. Cardinale Sepe,
per la vicinanza e la passione con cui ci incoraggia in
queste iniziative, condividendo l’ottimo lavoro svolto
dalla Giuria Scientifica che da sempre e gratuitamente
offre le proposte e esamina le candidature”, ha dichia-
rato Michele Cutolo. “Napoli oltre a essere la capitale
del Mezzogiorno è anche una fornace di talenti sia in
ambito sociale, culturale e dello spettacolo, che valo-
rizzano ulteriormente il patrimonio nazionale”.
La giuria scientifica del Premio è composta da Ciro
Avallone, Dirigente Inps, Lucio d’Alessandro, rettore
dell’Università “Suor Orsola Benincasa”, Arturo De

Vivo, prorettore dell’Università “Federico II”, Giampiero de
Cesare Notaio, Alfonso Ruffo direttore del Denaro, Adolfo Russo,
Vicario Episcopale per la Cultura della Diocesi di Napoli, Antonio
Sasso direttore editoriale del Roma, Gennaro Famiglietti Presi-
dente dell’Istituto di Cultura Meridionale. La Commissione Orga-
nizzativa, invece, è composta da Michele Cutolo, presidente pro-
vinciale Mcl, Loredana Pierno, consigliere nazionale Mcl, Giusep-
pe Cantisano, capo Ispettorato territoriale del Lavoro di Napoli e
Carlo Postiglione, presidente dell’Associazione Megaris.

Al Segretario Generale ACI, Gerardo Capozza,
l’edizione 2019 del Premio Cardinale Crescenzio Sepe 

La città di Napoli raccontata attraverso le voci dei suoi
protagonisti, donne e uomini che ogni giorno la vivono in
prima linea dedicandosi con impegno alle loro attività

professionali.
Sono più di cento le interviste che Domenico Sica ha realizzato,
a partire dall’ottobre 2016, e pubblicato sul quotidiano
“Roma”, di cui un’accurata selezione, corredate da immagini
fotografiche, è stata raccolta in un libro stampato da Rogiosi
Editore, nel quale i diversi personaggi parlano di sé e del loro
quotidiano in una città bella e difficile come Napoli.
Imprenditori, personaggi del mondo dello spettacolo, giornali-
sti, uomini politici, artisti, giuristi, accademici, sacerdoti: è
davvero ampio il terreno al quale il giornalista ha attinto, e

attraverso i racconti degli
intervistati emerge un affresco
complesso e variegato della
città e dei suoi abitanti. Perso-
naggi famosi e meno noti sal-
gono su un immaginario pal-
coscenico, raccontano e si rac-
contano: dall’Arcivescovo
Metropolita Crescenzio Sepe
al filosofo Aldo Masullo,
dall’editore Rosario Bianco
allo scultore Lello Esposito,
dal Presidente dell’Automo-
bile Club Napoli Antonio
Coppola al Presidente degli
scudetti del Napoli Corrado
Ferlaino e tanti altri.

I vincitori del III Premio
Giornalistico Nazionale
“Mimmo Ferrara” 

Le voci di Napoli
raccolte da Mimmo Sica
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Consulta giuridica dei saggi
Lepore Giovandomenico (presidente)       Magistrato

Alemi Carlo                                                Magistrato

Buonajuto Antonio                                     Magistrato

Cantone Raffaele                                        Magistrato

Colangelo Giovanni                                    Magistrato

Cottone Tommaso                                       Magistrato

De Chiara Aldo                                           Magistrato

Esposito Carminantonio                            Magistrato

Galgano Vincenzo                                       Magistrato

Guida Antonio                                            Magistrato

Mastrocola Cesare                                      Magistrato

Mastrominico Luigi                                    Magistrato

Menditto Francesco                                    Magistrato

Romis Vincenzo                                          Magistrato

Salomone Giuseppe                                    Generale Polstrada

Tesauro Giuseppe                                       Magistrato

Napoli Cristiano  (segretario)                    Avvocato

Automobile Club d’Italia
presidente Angelo Sticchi Damiani

segretario generale Gerardo Capozza

presidente del Comitato Regionale Antonio Coppola
degli AC della Campania

CHI SIAMO

Automobile Club Napoli
revisori dei conti:        Francesco Nania (presidente) 
                                    Porfirio Conforti
                                    Maria Sullo

direttore                      Guglielmo Parisi 

presidente                   Antonio Coppola
vicepresidente             Paolo Stravino 
consiglieri                    Pasquale Cilento
                                    Paolo Monorchio
                                    Domenico Ricciardi 

Seminario giuridico
Riello Luigi (presidente)                            Magistrato

Barbarano Alfonso                                     Magistrato

Brunetti Walter                                          Magistrato

Contieri Alfredo                                         Docente universitario

De Carolis di Prossedi Giuseppe               Magistrato

De Chiara Marcello                                    Magistrato

De Marco Maurizio                                    Magistrato

Ferrara Ettore                                            Magistrato

Frunzio Luigi                                              Magistrato

Garzo Elisabetta                                         Magistrato

Gialanella Antonio                                     Magistrato

Laudadio Felice                                          Docente universitario

Mangiacapra Daniela                                 Avvocato

Marsiglia Guido                                          Avvocato

Melillo Giovanni                                        Magistrato

Oricchio Michele                                        Magistrato

Piscitelli Vincenzo                                     Magistrato

Rossi Maria Pia                                          Comandante 

                                                                    Polstrada 

Satta Flores Riccardo                                Avvocato

Soviero Francesco                                      Magistrato

Stravino Paolo                                            Avvocato

Veneziano Salvatore                                  Magistrato

Zeuli Sergio                                                Magistrato

Napoli Cristiano (segretario)                     Avvocato

Antonio Coppola                         Presidente della 
                                                 Delegazione 
                                                 sportiva regionale ACI

Gennaro Pezzella                        Presidente nazionale 
                                                 Gruppo Ufficiali di Gara

Pasquale Cilento                         Fiduciario sportivo 
                                                 regionale ACI

Rosario Moselli                            Fiduciario sportivo 
                                                 provinciale Automobile 
                                                 Club Napoli

Federazione Sportiva ACI
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La sede centrale dell’ACI Napoli, dove si riscuotono anche le tasse automobilistiche,
è in piazzale Tecchio 49/d, tel. 081.725.38.11                                
e-mail: protocolloacinapoli@gmail.com - www.napoli.aci.it.         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8,40-14,30 e 15,30-17; il sabato: 8.40-12.00

DOVE SIAMO

Delegazioni dell’Automobile Club Napoli sono presenti ai seguenti indirizzi

*Agerola: via Ponte, 18                                                                  Angelo Acampora                                         Tel. 081.873.1767
                                                                                                   e-mail: NA116@delegazioni.aci.it

*Frattamaggiore: via Vittorio Emanuele III, 136                         Raffaele Canciello                                         Tel. 081.830.9628
                                                                                                   e-mail: NA110@delegazioni.aci.it            

*S. Giorgio a Cremano: c.so S.Giovanni, 1014/A                            Mariarosaria Di Girolamo                               Tel. 081.273.321
                                                                                                   e-mail: NA053@delegazioni.aci.it

* Sedi abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Inoltre è possibile associarsi al Club anche presso i seguenti ACI Point:

Napoli:     Centro Direzionale, Is.G1         (Vincenzo Corbino - Agenzia SARA: tel.081.787.96.00)
Piazza Vanvitelli, 5                    (Giancarlo Garau - Agenzia Sara: tel. 081.578.40.17)
Via G.G. Calà Ulloa, 30            (Clorinda Gargano - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.780.48.78)
Via Comunale delle Murelle, 57 (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.559.07.07)
Via Cassiodoro, 57/A                 (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.593.71.56)
Via G. De Ruggiero, 26             (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.579.04.77)
Via Paisiello, 19                        (Roberto Ricci - Agenzia Sara: tel. 081.578.55.22)
Viale dei Pini, 16/18                  (Maria Rosaria Costabile - Agenzia Sara: tel. 081.734.81.10) 
Via Riviera di Chiaia, 256         (Fulvia Ferre - Agenzia Sara: tel. 081.764.09.44)
Via Riviera di Chiaia, 276         (Mario Viazzo - Agenzia Sara: tel. 081.764.03.75)

Casalnuovo: Corso Umberto I, 382            (Roberto Ricci - Agenzia SARA: tel. 081.842.49.76) 
Grumo Nevano: Via Caracciolo, 4             (Gaetano Sismundo - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.880.65.32)
Nola: Via Nazionale delle Puglie, km.48,700  (Francesco Iovino, Centro Delegato ACI Global: tel. 081.823. 15.81)
Pompei: Via Anastasio Rossi n.17               (Domenico Mancino - Agenzia SARA: tel.081.877.73.87)
Poggiomarino: via Salvo D’Acquisto, 12    (Antonio Iemmino - Agenzia SARA: tel. 081.865.29.52)
Sorrento: Corso Italia, 261                         (Francesco Diana - Agenzia SARA: tel. 081.877.29.09)
Vico Equense: Via San Ciro, 2                   (Luigia Staiano - Agenzia SARA: tel. 081.801.62.80)
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Èla tessera che offre tutti i ser-
vizi di assistenza tecnica in
Italia e nei paesi dell’Unione

Europea sull’auto o moto associata.
In più, in Italia il soccorso stradale
è esteso a qualunque veicolo su cui
si trovi a viaggiare il Socio, ed è illi-
mitato su quello indicato all’atto del-
l’associazione.

LA CARD È DEDICATA AI SEGUENTI VEICOLI:
• Autovetture sino a 3.500 Kg 

(incluso carrello-appendice)
• Motoveicoli o ciclomotori
• Camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg
• Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi

autocarri di massa complessiva superiore a  2.500 kg) 

SERVIZI DISPONIBILI, IN CASO DI GUASTI 
O INCIDENTI:
• Soccorso Stradale gratuito in Italia e nei Paesi UE
- Illimitatamente, in Italia, sul veicolo indicato all’atto

dell’associazione anche se il socio non è a bordo; 
- Per un numero massimo di due volte, in Italia, su qualsia-

si veicolo il socio stia viaggiando (anche solo come sempli-
ce passeggero), e di tre volte in Europa su quello indicato
all’atto dell’associazione; 

- Il servizio consente la riparazione dell’avaria direttamen-
te sul posto (quando è possibile ad esclusione degli even-
tuali pezzi di ricambio) o il traino del veicolo danneggiato
sino alla destinazione prescelta dal socio (entro un raggio
di 20 km).

• Assistenza aggiuntiva in Italia e nei Paesi UE
(per il veicolo associato)
Nel caso in cui il veicolo non sia riparabile in giornata:

- Rientro a casa del socio e degli eventuali familiari tra-
sportati o proseguimento del viaggio (comprese le spese
per il tragitto inverso al fine di recuperare il veicolo in
riparazione); 

- Sistemazione in albergo (se è necessario il pernottamento
nella località in cui il veicolo è rimasto immobilizzato);

- Servizio taxi (per il trasferimento dall’officina all’albergo
o alla stazione, ferroviaria, marittima o aeroportuale);   
Qualora, invece, la riparazione del veicolo richieda 
più di 6 ore:

- Auto sostitutiva (fino a 6 giorni, che salgono a 44 
nell’ipotesi di furto); 

- Trasferimento a casa del veicolo immobilizzato o suo
rimpatrio se l’inconveniente si è verificato all’estero;

- Spedizione pezzi di ricambio;
Ed ancora:
- Anticipo di cauzione penale all’ estero nei casi di arresto

a seguito di incidente;
- Authority di carrozzeria e meccanica: per avere in Italia

preventivi gratuiti e riparazioni di qualità a tariffe
controllate e garantite;

- Centrale noleggi ed acquisti:
per prenotare a costi agevolati
un’autovettura, oppure per
acquistare a tariffe competitive
ricambi (batterie, lubrificanti,
convergenza pneumatici ecc.).   

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA E NEI PAESI UE
Il socio ed i familiari in viaggio possono richiedere, gratui-
tamente, una serie di prestazioni mediche, fra cui:
• Informazioni sanitarie
• Consigli medici
• Invio di un medico (valido  solo in Italia)
• Autoambulanza a disposizione
• Trasferimento in un centro ospedaliero specializzato
• Rientro sanitario
• Rientro del convalescente
• Autista a disposizione
• Spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o ma-

lattia

INFORMAZIONI PERSONALIZZATE E TUTELA LEGA-
LE:
• Numero verde: per richiedere notizie sul tempo, la via-

bilità e distanze chilometriche; consigli automobilistici
(multe, tasse auto, patenti, pratiche auto ecc.) e informa-
zioni turistiche (documentazione, situazione sanitaria e
climatica ecc.);

• Tutela legale: un rimborso delle spesse sostenute per i
corsi di recupero punti-patente. Inoltre, in caso di  inci-
dente stradale: copertura spese per difesa penale e recu-
pero danni subiti da cose o persone; assistenza speciali-
stica nei ricorsi per violazioni del Codice della Strada;
avvocato a disposizione, in Italia e all’estero, per la
gestione del sinistro. 

AGEVOLAZIONI E SCONTI
• Show Your Card, il circuito di sconti attivo in Italia e nel

mondo
• Noleggi Hertz, in Italia e nel mondo
• Iscrizione gratuita al Codacons;
• Abbonamento alle riviste sociali “l’Automobile” on line e

“Mondoauto”
• Newsletter e Dono sociale 
• Convenzioni locali 

Per richiedere i servizi previsti basta contattare
dall’Italia il numero verde 803.116 e,
dall’estero, il +39.02.66.165.116.

I servizi e le prestazioni sono riconosciute ai Soci nei limiti
e alle condizioni riportati nel Regolamento di associazione.

Costo della tessera: € 75,00. 

ACI SISTEMA                 

SERVIZI ACI
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È la tessera che risponde a 360 gradi alle molteplici esi-
genze di assistenza del socio: una card “oro” destina-
ta a clienti più esigenti che quest’anno garantisce

nuove ed esclusive forme di assistenza.
Aci Gold, infatti, è la formula associativa più completa che
prevede non solo un ampliamento dei servizi offerti da Aci
Sistema, con una copertura ancora più personalizzata, ma
in più anche ulteriori ed esclusive prestazioni.

ASSISTENZA TECNICA:
Rispetto ad Aci Sistema, questa card garantisce anche, per
un massimo di 3 volte, l’estensione del soccorso stradale
personalizzato nei Paesi dell’Unione Europea ed in più in
Croazia, Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Principato di
Monaco, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e
Tunisia.  
Inoltre, le prestazioni accessorie come auto sostitutiva,
auto a casa o rimpatrio del veicolo, rientro a casa o prose-
guimento del viaggio, sistemazione in albergo, servizio taxi
e spedizione pezzi di ricambio sono fruibili, sia in Italia
che all’estero, non solo sul veicolo indicato all’atto dell’as-
sociazione ma anche su qualsiasi altro in cui il socio stia
viaggiando, anche solo in qualità di passeggero.
In più, una esclusiva novità:
- Errato carburante: il servizio consiste  nell’operazione di
spurgo del motore e pulizia del serbatoio a carico di Aci,
sino ad un massimo di 250,00 euro, previo richiesta di soc-
corso Aci.

ASSISTENZA SANITARIA:
Anche in questo caso i vantaggi sono gli stessi di Aci

Sistema, con
una sostanzia-
le differenza,
che possono
essere richiesti
non solo in viaggio ma anche diretta-
mente nella propria abituale dimora. Inoltre, garantisce:
• Assistenza pediatrica (solo in Italia)
• Assistenza cardiologia (solo in Italia)
• Prelievo al domicilio di campioni da analizzare con con-

segna degli esiti
• Infermiere al domicilio per il periodo post-ricovero.

PACCHETTO CASA
Novità. I titolari di ACI Gold avranno in più la possibilità
di avvalersi di un esclusivo pacchetto di assistenza dedica-
to alla casa, fruibile 24 ore su 24. 
In situazioni di emergenza, infatti, si potrà richiedere l’in-
tervento di un:
• Fabbro o falegname: per guasti alle serrature, rottura

di chiavi ecc.
• Elettricista: in caso di blackout
• Idraulico: per danni da infiltrazioni, allagamento, man-

canza d’acqua ecc.

Per richiedere i servizi previsti basta contattare
dall’Italia il numero verde 803.116 e, dall’estero, il
+39.02.66.165.116.

I servizi e le prestazioni sono riconosciute ai Soci nei limiti
e alle condizioni riportati nel Regolamento di associazione.

Costo della tessera:  € 99,00

ACI GOLD

È la tessera d’ingresso nel
mondo ACI, che prevede
convenienti servizi e solu-

zioni per la mobilità, a partire
dall’assistenza tecnica al veicolo
sino alle innumerevoli e vantag-
giose convenzioni da fruire in Italia
e all’estero. 
Questa rinnovata formula associativa ora prevede:

• Soccorso stradale gratuito in Italia su veicoli (sino a
2.500 Kg) in cui si trovi il Socio (riparazione direttamen-
te sul posto o traino presso la prima officina convenzio-
nata ACI o alla destinazione indicata dal Socio entro un
raggio di 20 km); 

• Sconto del 20% sulle tariffe ufficiali del servizio di soc-
corso stradale per eventuali successive richieste di assi-
stenza;

• Sconti presso gli esercizi convenzionati con “Show Your
Card”, il circuito attivo in Italia e nel mondo; 

• Convenzioni locali; 
• Abbonamento gratuito alle rivi-
ste sociali “l’Automobile” on line e
“Mondoauto”;
• Newsletter;
• Tutela legale con copertura fino a
10.000 euro;

• Rimborso dei corsi per il recupero dei punti patente;
• Centrale informazione h24 – 803.116,
• App ACI Space per avere subito sul proprio smartphone

tutti i servizi geolocalizzati: assistenza stradale, punti di
servizio, convenzioni per i Soci e la tessera digitale.
L’appli- cazione è disponibile sia per sistemi operativi Ios
che Android;

• È possibile passare ad ACI Gold o Sistema a prezzo speciale.

I servizi e le prestazioni sono riconosciute ai Soci nei limiti
e alle condizioni riportati nel regolamento di associazione.

Costo della tessera: € 35,00

ACI CLUB
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SERVIZI ACI

Q uanto sono importanti per il lavoro di un’azienda
le persone e i mezzi? Aci tutela entrambi con servi-
zi e vantaggi esclusivi. In Italia e all’estero, sono

disponibili soluzioni personalizzate e tariffe modulari
basate sul tipo e sul livello di assistenza scelto.
Con questa particolare formula associativa, l’azienda
diventa innanzitutto socia dell’Automobile Club d’Italia a
un costo minimo/annuo. Grazie a questa associazione è
possibile fruire di alcune opportunità come:

• centrale telefonica noleggio auto Italia/estero;  
• abbonamento al mensile “l’Automobile” on line e house-

organ per i soci; 
• area riservata sul sito aci.it (per consultare la posizione

associativa e il dettaglio dei moduli in portafoglio;
leggere/stampare il regolamento dei servizi; tenere sotto
controllo le principali scadenze dei veicoli “coperti” da
modulo grazie allo scadenzario on line; pagare il bollo
senza commissioni bancarie; conoscere i vantaggi legati al
programma di sconti per i titolari di modulo Driver).

Una volta acquisito lo status di Socio, l’azienda può acqui-
stare moduli aggiuntivi - fra quelli presenti in gamma - nei
volumi e nelle versioni desiderati, per “coprire” uno o più
dei propri veicoli e/o dei propri dipendenti.

I moduli rivolti ai veicoli sono suddivisi in 5 “famiglie”,
sulla base della massa complessiva di riferimento:

• VL = veicoli leggeri (ciclomotori, motoveicoli, autovet-
ture, autoveicoli e camper purché entro e non oltre la
massa complessiva di 3.500 kg.; rientrano nel novero
anche i mezzi immatricolati come autocarri ma di picco-

le dimensioni - non oltre i 2.500 kg.); 
• VM = veicoli medi (autocarri o furgoni per trasporto

merci con massa complessiva compresa fra i 2.501 e i
5.999 kg.); 

• VP = veicoli pesanti (autocarri con massa compresa fra
6.000 e 17.999 kg.); 

• VX = veicoli extrapesanti (autocarri dai 18.000 kg. in
su e mezzi d’opera); 

• VX plus = autocarri/motrici con rimorchio al seguito
(questa variante dei moduli VX copre anche gli even-
tuali rimorchi trasportati ed à l’unica opzione se deside-
ri “coprire” con un solo modulo l’intero convoglio
motrice + rimorchio). 

Per ognuna di queste 5 “famiglie” sono previsti due diver-
si livelli di servizio: base/plus che riguarda i mezzi VL (che
hanno sempre validità territoriale nazionale ed europea,
differenziandosi solo per la ricchezza dei servizi offerti) e
Italia/estero relativamente agli altri (in questo caso il
modulo base copre solo a livello Italia e il modulo estero
copre a livello continentale).
Tra i servizi base, rientrano l’assistenza stradale - con
modalità che variano a seconda della tipologia del mezzo
associato -, la tutela legale ed il servizio informazioni.
Per i dipendenti/collaboratori è previsto il Modulo Driver
che consente di fruire di ulteriori vantaggi quali: sconti
“Show your Card!” in Italia e in tutto il mondo; tutela
legale; medico pronto; accesso area soci su aci.it. 
Per saperne di più basta rivolgersi presso qualunque dele-
gazione Aci di Napoli e provincia e richiedere il preventivo
più idoneo alle esigenze aziendali.

ACI AZIENDA

“ACI Space” è l’app gratuita per smartphone e tablet che offre a tutti gli automobilisti un insieme di servizi per
garantire una mobilità sicura e informata. In breve:

• SOS, per la richiesta di soccorso: stradale, a casa e del medico attraverso la geolocalizzazione e la chiamata alla centrale
operativa 803116.;

• Around Me, consente di trovare gli Uffici e le Delegazioni dell’ACI, oppure i demolitori autorizzati ed anche i distributori
di carburanti con i prezzi aggiornati, i parcheggi più vicini ed infine tutti gli operatori commerciali (negozi, ristoranti
hotel), culturali (musei, mostre, ecc.) con sconti e vantaggi per i Soci ACI;

• Club, contiene i servizi dedicati ai Soci ma è anche una vetrina di facile consultazione per tutti per scoprire le diverse for-
mule associative e i diversi vantaggi;

• Infotarga, basta digitare la targa di un veicolo e si scoprono dati tecnici (cilindrata, CV, alimentazione) e commerciali
(marca modello, serie e versione). Utile - ad esempio - quando compri un’auto usata per verificare se è rubata, se è stata
radiata, oppure per consultarne i costi del passaggio di proprietà, del bollo o quelli di gestione;

• MyCar, per avere a portata di mano la situazione dei propri veicoli: verifica del Bollo Auto, il Certificato di Proprietá
Digitale con la possibilità di vedere ogni variazione giuridica, oltre naturalmente ai dati tecnici e commerciali e la possibi-
lità di verificare che siano guidabili anche da neopatentati;

• Memo, per tenere sotto controllo le scadenze relative alla gestione dei veicoli (bollo auto, patente e tessera ACI) e quelle
personali (passaporto, carta di identità,  ecc)

• ACI&Co, puoi sfogliare la rivista l’Automobile, ascoltare bollettini stradali di LuceVerde o accedere ai servizi di
MYCicero per pagare il parcheggio, acquistare i biglietti bus, ed altre utilitá.

L’app dell’ACI al servizio dei “movers”
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L a procedura per il rinnovo della patente prevede che i medici
abilitati, al termine della visita di controllo, trasmettano telema-
ticamente all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i

trasporti una comunicazione dei contenuti del certificato medico, uni-
tamente alla foto ed alla firma del titolare della patente. Qualora l’ac-
quisizione dei dati vada a buon fine, il sistema informatico dell’Ufficio
centrale operativo elabora una ricevuta che il medico stampa all’i-
stante, consegnandola all’interessato: essa è valida ai fini della circo-
lazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida.
Successivamente, l’ufficio centrale operativo procede alla spedizione
postale del documento, rinnovato nella validità, presso l’indirizzo
comunicato dal titolare in sede di visita medica. La consegna avviene
in contrassegno, con un importo a carico del cittadino, attualmente,
pari a 6,86 euro. Al riguardo, presso la sede sociale dell’Automobile
Club Napoli, in piazzale Tecchio 49/d, è sempre possibile effettuare le
visite mediche per il rinnovo della patente (sono prenotabile anche
telefonicamente: 081.725.38.11) nei giorni dispari alle 13,30, il mar-
tedì ed il giovedì alle 12,30 ed il sabato alle 10,30. La fotografia e la
firma sono acquisite, in formato digitale, direttamente in sede. 

Rinnovo patente, medico in sede

A CI Storico è il Club nel quale i Soci posso-
no ritrovarsi per esprimere e condividere
la passione per il mondo esclusivo del col-

lezionismo di auto d’epoca. Un patrimonio, a
disposizione anche dei Soci ACI napoletani che,
adesso, presso la sede sociale di Fuorigrotta, in
Piazzale Tecchio 49/d (telefono: 081.725.38.11 e
quindi digitare la voce ufficio soci nel percorso
guidato) possono contare su: assicurazione, biblioteca digi-
tale, trasporto auto gratuito, tutela legale e molti altri van-
taggi. 
In particolare, due sono le tessere previste dal programma:
la prima, ad un costo di 35 euro l’anno indipendentemente
dal numero di vetture, offre: 
• 1 soccorso stradale nell’anno associativo - Valido in

Italia:
• Traino fino all’officina ACI più vicina o fino al luogo scel-

to dal Socio per 20 km gratuiti
• Recupero del veicolo e ricollocazione sulla sede stradale
• Tutela legale
• Massimale di € 10.000,00 per le spese legali riferite alla

circolazione
• Massimale di € 250,00 per corso recupero parziale dei

punti patente
• Massimale di € 500,00 per perdita totale dei punti paten-

te
• Tariffa soccorso scontata per i soccorsi successivi al

primo
• Centrale informazioni 24/h
• Accesso al Programma mondiale di sconti vantaggi Show

your Card! dei Club affiliati FIA - Federazione interna-
zionale dell’Automobile in Italia e all’estero.

• Vantaggi e sconti ad hoc per i soci del Club ACI Storico
in particolare tariffe assicurative, eventi, etc.

L’altra possibilità,
più ricca, è la for-
mula aderente, che,
al costo di 109 euro
l’anno (anzichè 209
euro), ma solo pres-
so l’Aci Napoli ga-
rantisce: 
• Tre soccorsi stra-

dali gratuiti in Italia per i veicoli associati
• Un soccorso stradale all’estero
• Traino fino a 50 km
• Assistenza medica in Italia e all’estero
• Servizio Passione d’Epoca per il trasporto veicoli storici
• Abbonamento mensile alla rivista specializzata

“Ruoteclassiche”
• Una nuova tariffa esclusiva “SARA Vintage” a condizioni

più vantaggiose dedicata ai soci del Club ACI Storico
• Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti patente
• Show your Card! sconti in Italia e all’estero
• Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per inter-

venti di soccorso e assistenza stradale non inclusi nella
tessera associativa. 

I vantaggi per il socio aderente sono: 
• Iscrizione delle auto nel Registro del Club ACI Storico
• Agevolazioni per partecipare ad eventi di settore e sportivi
• Accesso alla Biblioteca Storica Digitale
• Accesso dedicato al portale del Club www.clubacistorico.

it con informazioni aggiornate legate al mondo delle auto
d’epoca e da collezione

• Gadget

In più per gli iscritti ad ACI Storico, la Sara Assicurazioni
prevede esclusivi sconti con la formula Sara Vintage.

ACI STORICO

Al Bollo Auto
ci pensa l’Aci Napoli

“Bollo Sicuro” è l’esclusivo servizio dedi-
cato ai Soci dell’Automobile Club Napoli
che prevede la domiciliazione bancaria

del bollo auto. Il servizio può essere richiesto da
tutti i Soci che hanno scelto di rinnovare automa-
ticamente, tramite conto corrente, la propria ade-
sione al Club: basta presentare all’Ufficio Soci
dell’Aci Napoli, in piazzale Tecchio 49/d, o ad una
sua Delegazione , una copia della carta di circola-
zione del veicolo e dell’ultimo bollo, con le coor-
dinate del conto corrente utilizzato. La procedu-
ra di attivazione è molto semplice: trenta giorni
prima della scadenza della tassa automobilistica,
viene recapitata al Socio una lettera di preavviso.
Se non seguono comunicazioni da parte del diret-
to interessato, il pagamento viene effettuato con
la valuta dell’ultimo giorno utile di scadenza,
mentre la ricevuta verrà inviata, senza costi
aggiuntivi, a domicilio.
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SERVIZI ACI

803.116
È il numero verde, attivo tutti i giorni, 24
ore su 24, dedicato ai Soci Aci per richie-
dere assistenza automobilistica, sanitaria
e domestica, nonché informazioni su con-
dizioni meteorologiche, viabilità, distanze
chilometriche e percorsi alternativi.
A questo numero (che sostituisce lo stori-
co 116) possono rivolgersi anche tutti gli
altri cittadini, italiani e stranieri, in viag-
gio sull’intero territorio nazionale per
richiedere il tradizionale soccorso strada-
le.

+39.02.66.165.116
È il numero che bisogna contattare per
richiedere, dall’estero (paesi dell’Unione
Europea) i servizi di assistenza previsti
dalle tessere Aci.

081.725.38.11
È il numero dell’Automobile Club
Napoli, presso il quale si può anche
aderire al Club, richiedendo la conse-

gna a domicilio del materiale associati-
vo senza alcun addebito di ulteriori
spese. Il servizio è in funzione nel solo
ambito urbano tutti i giorni dalle 9 alle
18, escluso il sabato.

081.62.06.111
Si entra in contatto con il Pubblico
Registro Automobilistico di Napoli
(PRA), con sede in piazzale Tecchio n.
49/c a Fuorigrotta

06.491.115 
È il numero corrispondente al servizio
di informazione riservato a chi deve
recarsi all’estero. Fornisce notizie
aggiornate sulla situazione sanitaria,
sulle condizioni di sicurezza e sulle
eventuali cautele da adottare nei Paesi
in cui si è diretti. È in funzione 24 ore
su 24.

1518
È il numero del CCISS (il Centro di
Coordinamento Informazioni sulla

Sicurezza Stradale a cui collabora
anche l’Aci), in funzione tutti i giorni,
24 ore su 24, a cui possono rivolgersi
tutti gli automobilisti per conoscere in
tempo reale la situazione del traffico
sulla nostra penisola.

339.99.43.116

È il numero riservato esclusivamente ai
Soci non udenti, per richiedere, via
sms, il servizio di soccorso stradale in
Italia.

800.508.008

È il numero verde connesso al servizio
di “Tutela Legale” a disposizione dei
soci per richiedere chiarimenti su leggi,
decreti e normative vigenti.

848.782.782
È il numero istituito dal ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti contat-
tando il quale si può conoscere diretta-
mente il punteggio della propria paten-
te.

I numeri utili

U n nuovo servizio
presso gli sportelli
della sede dell’Au-

tomobile Club Napoli di
Fuorigrotta (piazzale Tecchio,
49/d) e delle rispettive
Delegazioni ACI. Oltre al
bollo auto, adesso è possibile
effettuare anche qualsiasi
altro pagamento dovuto alla Pubblicazione Amministrazione, attra-
verso il sistema PagoPA messo a punto dall’Agenzia per l’Italia
Digitale. È attiva, infatti, la convenzione con il circuito Sisal Group
che consente la riscossione di tributi, tasse, utenze, rette, quote asso-
ciative e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche
Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come
le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università e le ASL.
L’importante è che sull’avviso di pagamento sia indicata la possibilità
di usufruire della modalità PagoPA (basta che vi sia apposto il relati-
vo logo). 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale impone che tutte le
Pubbliche Amministrazioni debbano veicolare i pagamenti elettroni-
ci attraverso la piattaforma PagoPA. I pagamenti possono essere
effettuati direttamente sul sito o sull’app dell’Ente interessato (per
esempio, il Comune, l’Università ecc.) o attraverso i canali (online e
fisici) di banche ed altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)
come Sisal con cui l’ACI ha appena siglato un’apposita convenzione.

PagoPA,
non solo bollo auto

Ecco tutti i numeri di telefono che consentono la fruizione dei servizi previsti dall’associazione.
Alcuni sono riservati ai soli Soci, altri sono a disposizione di tutti i cittadini.

I Soci ACI in possesso di una Tessera in corso
di validità che effettuano acquisti presso i
partner e gli esercizi convenzionati aderenti

all’iniziativa #ACIACCUMULA&VINCI2019
hanno la possibilità di accumulare punti fedeltà
convertibili poi in buoni regalo Amazon. In par-
ticolare, presentando la Tessera ACI si ricevono
2 punti fedeltà per ogni transazione effettuata
presso gli esercizi aderenti. Con 5 punti si ha
diritto ad un buono Amazon del valore di 10
euro; coni 10 punti l’importo del buono sale a 20
euro; con 20 punti si ottiene un buono Amazon
di 50 euro. I punti registrati sulla tessera sono
validi sino ad un mese dopo la scadenza dell’as-
sociazione, ma vengono riassegnati in caso di rin-
novo nei termini previsti. È possibile richiedere
il premio solo con la tessera in corso di validità e
se si è provveduto alla registrazione all’area
riservata ai Soci del sito www.aci.it. In questa
sezione, in particolare è possibile verificare il
proprio saldo punti e scoprire tutti i partner e gli
esercizi aderenti all’iniziativa. Inoltre chi si asso-
cia per la prima volta o rinnova la Tessera ACI
entro il 29 dicembre di quest’anno partecipa
automaticamente all’estrazione settimanale di un
Tablet Microsoft Surface Pro 6. 

Buoni Regalo
Amazon.it
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• Visure PRA (anche di pomeriggio e di sabato mattina): per conoscere
le informazioni sullo stato giuridico attuale del veicolo risultante dal-
l’archivio del Pubblico Registro Automobilistico;

• Visure camerali: per conoscere le principali infor-
mazioni legali, economiche ed amministrative di una
azienda così come risulta dal Registro delle imprese
tenuto dalla Camera di Commercio. Sono disponibi-
li 2 tipi di visure camerali: ordinarie e storiche;

• Visure protesti: per  ricercare la presenza di protesti (cambiali, tratte accet-
tate, assegni) a carico di un nominativo, eseguita nel Registro Informatico
dei Protesti;

• Visure brevetti: permette la consultazione
dei dati relativi a Marchi e Brevetti registrati
presso le Camere di Commercio o il Ministero; 

• Distanze chilometriche: per conoscere la distanza che intercorre
tra due località, nonché il percorso più conveniente da seguire;

• Costi chilometrici: per calcolare i rimborsi al dipendente (o al professionista) che faccia uso del
proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro; 

• Tasse, multe, ecc. con modalità PagoPa;

• Carnet de passages en douane: è un documento internazionale per l’am-
missione temporanea di veicoli a motore e rimorchi in numerosi paesi extra-
europei che viene rilasciato sulla base di una garanzia bancaria fornita dal
proprietario del veicolo stesso;

• Rinnovo della patente: ad esclusione di quelle speciali per le
quali bisogna rivolgersi alle commissioni mediche locali 

costituite presso le Asl del
capoluogo di provincia;

• Bollo Auto: 
riscossione ed assistenza
(anche di pomeriggio e
sabato mattina);

• Polizze Assicurative: agenzia aperta tutti i giorni (escluso il sabato).
Vantaggi e sconti per i Soci ACI. 

Oltre alla tessera puoi richiedere: 



48

CONVENZIONI

Un entusiasmante viaggio alla scoperta del patrimonio artistico e
storico-culturale di Napoli è ciò che riserva la Tessera ACI presso
i siti convenzionati accessibili a prezzi scontati.
COMPLESSO MONUMENTALE SAN LORENZO MAGGIORE -
NEAPOLIS SOTTERRATA: è il più rilevante sito archeologico
presente nel centro storico di Napoli, all’interno del complesso
angioino di San Lorenzo Maggiore. A circa 10 metri di profondità,
sotto la Basilica, è possibile intraprendere uno straordinario viag-
gio a ritroso nel tempo, lungo i resti dell’antico Foro di Neapolis.
Inoltre, è possibile visitare il Museo dell’Opera di San Lorenzo, il
Chiostro del 1700, la Sala Capitolare e la Sala Sisto V del 1300
affrescate da Luigi Rodriguez nel 1600. Per i Soci ACI, sconto del
20% sul costo del biglietto d’ingresso (www.laneapolissotter-
rata.it);
COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA LA NOVA: è
un vero scrigno di storia, di arte e di religiosità, che dà il senso
del mistero racchiuso nelle antiche mura di questa fondazione
angioina (1279) nel cuore del centro storico di Napoli. Oltre alla
chiesa monumentale con le sedici cappelle ed il chiostro con i
suoi suggestivi affreschi e monumenti funerari, è possibile altresì
visitare una galleria d’Arte Contemporanea a tematica religiosa,
che raccoglie circa 145 opere pittoriche e scultoree del novecento
napoletano, ed un percorso dedicato all’arte presepiale. Per i
Soci ACI sconto di 2 euro sul costo del biglietto intero e del 15 %
sui gadget presso il bookshop (www.santamarialanova.info);
GALLERIA BORBONICA: vanto dell’ingegneria civile borbonica,
la galleria si estende sotto la collina di Pizzofalcone, nei pressi di
Palazzo Reale. Fu il re Ferdinando II di Borbone ad avviarne la
realizzazione, nel 1853, portando alla luce vecchie cave di tufo e
imponenti cisterne della rete idrica sotterranea. Durante la II
guerra mondiale la Galleria fu usata come rifugio antiaereo per
migliaia di napoletani e in seguito, fino alla fine degli anni ‘70,
come Deposito Giudiziale Comunale, dove venivano immagazzi-
nati veicoli sequestrati, ora esposti come pezzi d’epoca. Dopo
vari lavori di scavo, nel 2010 il sito è stato aperto al pubblico ed
attualmente ci sono 4 diversi percorsi con visite guidate. Per i
Soci Aci è previsto uno sconto del 10% sul costo del biglietto
(www.galleriaborbonica.com). 

I soci dell’Automobile Club Napoli possono assistere agli
spettacoli in programma nei più importanti teatri cittadini,
a condizioni di tutto riguardo.
Grazie ad apposite convenzioni con l ’ Intercral
Campania, a cui aderisce anche l’ACI partenopeo, i tea-
tri Acacia, Augusteo, Bell ini, Bracco, Cilea, San
Carluccio, Diana, Galleria Toledo, Il Primo, Mercadante,
Palapartenope, San Carlo, Sannazzaro, Totò, Trianon,
Troisi e Gelsomino di Afragola offrono ai Soci vantaggio-
si sconti, a seconda dei casi, sul costo del biglietto per
una singola rappresentazione o sull’abbonamento
annuale. Per fruire delle agevolazioni basta rivolgersi
presso la sede dell’Automobile Club Napoli, in piazzale
Tecchio 49/d, e ritirare le credenziali “Intercral” da con-
segnare al botteghino del teatro.

Molto più di una concessionaria, il Motor Village di Napoli (Corso
Meridionale n.53 e in via Astroni n.181/183) è un vero e proprio
centro di eccellenza, in cui è possibile apprezzare l’intera gamma
del Gruppo FCA, un marchio internazionale, espressione di uno
stile unico e all’avanguardia nel settore automobilistico. Fiat, Alfa
Romeo, Lancia, Jeep e Abarth, c’è solo l’imbarazzo della scelta
per vivere un’esperienza d’acquisto unica e contare su una quali-
ficata officina per la manutenzione dell’auto dotata di attrezzature
e strumentazione all’avanguardia con in più una grande sorpresa
per i Soci dell’Automobile Club Napoli: il 15% di sconto sui ricam-
bi e la manodopera. 
L’iniziativa rientra nell’ambito di una consolidata partneship tra la
più grande associazione che rappresenta gli utenti della strada
(Automobile Club Napoli) ed il marchio automobilistico italiano per
antonomasia (Fiat) volta a promuovere attività e servizi orientati
allo sviluppo ed all’affermazione di una “mobilità responsabile”. 

Motor Village Napoli, le
offerte per i Soci 

I teatri convenzionati

Musei, sconti dal 10 al 20
percento presso i siti

convenzionati

Tutti i Soci possono acquistare speciali coupon, presso
la sede dell’Automobile Club a Fuorigrotta (piazzale
Tecchio, 49/d), che danno diritto ad assistere, a costi
ridotti, ai film in programma nella quasi totalità delle sale
cinematografiche cittadine ed in quelle più importanti
della provincia di Napoli. Gli sconti sono validi tutti i gior-
ni, compresi i festivi ed i prefestivi (salvo diversa indica-
zione). I coupon consentono di accedere anche agli
spettacoli in 3D (salvo diversa indicazione), ma non
sono rimborsabili alla scadenza. 
Queste le tipologie di biglietti disponibili da convertire
poi alla biglietteria del cinema prescelto:
• Coupon Stella Film, costo € 4,00 (Napoli: Modernissi-

mo; Afragola: Happy Maxicinema-esclusa sala imax);
• Circuito Uci, costo € 4,50 da utilizzare presso il com-

plesso Uci Cinema di Casoria;
• Coupon The Space Med Maxicinema (11 sale), costo

€ 5,30, valido presso il complesso di Fuorigrotta ed
anche nei cinema Medusa e Warner Village d’Italia;

• Coupon The Space Vulcano Buono, costo € 4,00
(Nola: The Space Cinema presso il centro commer-
ciale Vulcano Buono);

• Multisala “Magic Vision” di Casalnuovo: dal lunedì al
venerdì il costo ridotto del biglietto è di 3,50 euro,
mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi è di €
5,00. Per fruire dello sconto basta esibire al botteghi-
no la tessera Intercral Campania in corso di validità
(max: 4 biglietti); 

• Coupon Napoli (non valido a dicembre), costo € 4,50
(Napoli: Acacia, America Hall - sala 1, Arcobaleno,
Filangieri, La Perla, Metropolitan, Plaza e Vittoria;
Pozzuoli: Sofia; Castellammare di Stabia: Stabia
Hall; Melito: Barone).

Inoltre è possibile fruire a Napoli di ulteriori agevolazio-
ni, al di fuori del circuito cinema:
• VILLAGGIO FITNESS VIRGIN ACTIVE NAPOLI (via

C. Barbagallo, 53): con 3 coupon è possibile trascor-
rere un’intera giornata di allenamento e benessere
(offerta valida sino al 31 dicembre);

• TEATRO TOTÒ: 3 coupon posto in platea - 2 coupon
posto in galleria;

• TEATRO BRACCO: il venerdì 3 coupon - sabato e
domenica 4 coupon per posto;

• TERME DI AGNANO: con 4 coupon ingresso intera
giornata, più un caffè (o acqua), più kit accappatoio e
telo. 

Ogni giorno al cinema,
a metà prezzo
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Per i Soci dell’Automobile Club Napoli la Banca di Credito
Cooperativo di Napoli ha riservato una particolare offerta com-
merciale, suddivisa per varie tipologie di clienti: privati, impre-
se e professionisti.
In particolare, ai Soci “privati” è destinato il conto corrente
“Privati light” che prevede, fra l’altro:
- tasso creditore: 0,01%;
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 9,00 euro;
- Spese di registrazione operazioni: 1,50 euro allo sportello e

0,05 euro per altre operazioni;
- Spese di registrazione gratuite: 15 trimestrali;
- Carta di debito: primo anno gratuita (10,00 euro all’anno per

quelli successivi);
- Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,80 euro tra-

mite relax banking;
Per le imprese associate è previsto il conto corrente “Imprese
on line”. Ecco le principali condizioni: 
- tasso creditore: 0,01%;
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 45,00 euro;

- Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo sportello e
0,05 euro per altre operazioni;

- Spese di registrazione gratuite: 30 trimestrali;
- Carta di debito: 10,00 euro all’anno;
- Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,60 euro tra-

mite relax banking;
Ai Soci professionisti, infine, è dedicato il conto corrente “Bcc
professionisti” alle seguenti condizioni:
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 15,90 euro;
- Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo sportello e

1,00 euro per altre operazioni;
- Spese di registrazione gratuite: 50 trimestrali;
- Carta di debito: 10,00 euro all’anno;
- Bonifici (sepa): max 3,50 euro allo sportello e 1,00 euro tra-

mite relax banking;
Per tutte e tre tipologie di conto, nei primi sei mesi dalla data
di accensione saranno azzerate le voci di spese relative alla
“tenuta conto” e “registrazione operazioni”. Gratuito, senza
limiti temporali, è invece il Relax Banking dispositivo. Tutti i
dettagli delle offerte sono disponibili sul sito www.napoli.aci.it.

Prosegue, a grande
richiesta, l’eccezionale
convenzione stipulata
tra l’Automobile Club
Napoli ed il Gruppo
Tufano, che consente
ai Soci ACI di fruire di
uno sconto pari al 5%
sugli acquisti effettuati
presso il megastore
Tufano-Euronics di
Casoria (SS 87
“Sannitica”, km.7). Per
fruire del bonus basta
esibire la Tessera ACI
in corso di validità.

Tufano-Euronics, 5% di sconto per i Soci

Agevolazioni sui conti correnti della BCC

Ecco i vantaggi per i soci ACI e per i loro familiari che si rivolgono presso l’Ottica
Sacco a Napoli, in via Capitelli n. 34, 35, 36, 37 e 38: controllo della vista gratuito;
controllo e verifica dell’adeguatezza delle lenti a contatto e degli occhiali in uso
gratuito; manutenzione, regolazione ed assistenza degli occhiali e delle lenti in uso
gratuito; prova di tutti i tipi di lenti a contatto (anche usa e getta) gratuita; simulazio-
ne d’uso degli occhiali multifocali-progressive, gratuita. Ed ancora: sostituzione
gratuita con monofocali o bifocali degli occhiali multifocali, venduti dall’Ottica
Sacco, in caso di non adattamento;
garanzia totale per un anno di tutte le
montature con sostituzione gratuita
anche in caso di rottura accidentale,
valida anche in tutt’Italia presso gli ottici
associati Green Visione; prove gratuite
degli ausili per gli ipovedenti; fornitura
gratuita con spese a carico del SSN
per i minori e gli invalidi aventi diritto;
ed, infine, sconto del 10% su tutti gli
articoli che non sono in promozione.

Ottica Sacco,
l’assistenza per i soci

L’Agenzia Sara operante presso la
sede dell’Automobile Club Napoli, in
piazzale Tecchio n. 49/d, gestita dagli
Agenti Capo Mario Viazzo e Paolo
Ballabio, è aperta al pubblico nei
seguenti giorni: 8,45-13,00 – 15,30-
17,00 (chiusura il sabato ed i festivi).
Come sempre sono previste offerte
esclusive per i Soci ACI che possono,
così, contare sulla massima assisten-
za in materia di RC Auto ed altri pro-
dotti assicurativi.
Info: 081.764.26.14 – 
aga183@saraagenzie.it.

SARA
Assicurazione,

sconti per i
Soci



LETTERE AL DIRETTORE 

I quesiti possono essere inoltrati alla nostra redazione, in piazzale Tecchio 49/d,
80125 Napoli (e-mail: ufficiostampa@napoli.aci.it - Fax 081.593.36.44)

Gentile Direttore,
sono perfettamente consapevole che i pedoni sono le utenze della strada più vulnerabili, però è anche

vero che spesso pure loro sono indisciplinati, mettendo a rischio innanzitutto la loro pelle. Poche notti fa,
per fortuna e un po’ per abilità, sono riuscito ad evitare, alla guida del mio scooter, un ragazzo che attra-
versava di corsa la strada, nonostante io avessi il semaforo verde. Tutto è andato bene. Ma cosa sarebbe
accaduto se l’avessi investito? Il Codice della Strada deve valere per tutti non solo per i conducenti dei
veicoli. Ringraziandola per l’attenzione la saluto con grande stima.

(Lettera firmata) Socio AC Napoli, Tessera n. NA96548...
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Attraversamento stradale:
rischi e responsabilità di
pedoni e conducenti 
Le risposte del Direttore dell’Automobile Club Napoli, Guglielmo Parisi, 
ai quesiti dei nostri lettori

Gentile Socio, 
quesito sacrosanto il suo. Come tutti

gli utenti della strada, anche il pedone
deve rispettare il codice della strada e,
quindi, non attraversare con il rosso.

Proprio di recente la Cassazione è
intervenuta su un caso che richiama la
sua preoccupazione, ritenendo colpevo-
le un automobilista che, di notte, ha
investito un pedone mentre attraversava
la strada proprio con il semaforo rosso.
Per i magistrati della Suprema Corte,
infatti, l’attraversamento irregolare del
pedone “non è sufficiente a scagionare il
conducente della vettura”, il quale gui-
dando “ad alta velocità la sua utilitaria e
attraversando un grande incrocio tra
arterie stradali importanti, regolato da
semafori in funzione, senza alberi o
automobili in sosta irregolare ad ostaco-
larne la corsa, ha investito il pedone che
stava attraversando irregolarmente l’in-
crocio, pur sulle strisce pedonali, ma
con il rosso per i pedoni”.

La ratio sta tutta nell’art. 141 del co-
dice stradale secondo cui è “obbligo del
conducente regolare la velocità del vei-
colo in modo che... sia evitato ogni peri-
colo per la sicurezza delle persone e del-
le cose ed ogni altra causa di disordine
per la circolazione” (In questo senso si
veda anche C. Cass. IV^ Sez. Penale
sentenza n. 34406 del 29-7-2019 e Cass.
Civile Sez. III^ sentenza n. 9683 del 3-
5-2011).

L’automobilista ha dunque l’obbligo
di prevedere eventuali condotte impru-
denti altrui e mettersi sempre nelle con-
dizioni di evitare ogni pericolo.

Ma il pedone non ha sempre ragione.
Il Tribunale di Genova (sentenza n. 645/
2015), infatti, ha escluso la responsabi-
lità del conducente, prevista dall’artico-
lo 2054 del Codice Civile, quando questi
“non aveva alcuna possibilità di preve-
nire l’evento”. Nella vicenda esaminata
dai giudici genovesi il pedone ha attra-
versato col rosso e di corsa, sicché l’au-
tomobilista si è trovato nell’oggettiva
impossibilità di avvistarlo e, comunque,
di osservarne tempestivamente i movi-
menti. Il pedone ha, cioè, posto in essere
un comportamento colposo che costitui-
sce causa esclusiva del suo investimento
da parte del veicolo. La comparsa im-
provvisa del pedone sulla traiettoria
della vettura ha reso impossibile evitare
l’impatto. Tale situazione ricorre allor-
ché il pedone compia l’attraversamento
della strada immettendosi così repenti-
namente da costituire un ostacolo im-
provviso e inevitabile, sì da non consen-
tire al conducente di evitare l’investi-
mento (nello stesso senso il Tribunale di
Ravenna sentenza n. 464 dell’11-5-2017). 

Anche la Cassazione, recentemente,
si è pronunciata in senso analogo: C.
Cass. Sez. III^ sentenza n. 25027 dell’8
ottobre 2019, escludendo la responsabi-
lità del conducente in caso di condotta
imprevedibile e anormale del pedone.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte
l’attraversamento da parte del pedone
avventato, e deceduto nella circostanza,
era avvenuto lungo una strada a scorri-
mento veloce in ora notturna, ove era
vietato l’attraversamento; inoltre, la
delimitazione delle due carreggiate della

strada a scorrimento veloce veniva rea-
lizzata attraverso una siepe anabba-
gliante, che indicava inequivocabilmen-
te l’invalicabilità da parte dei pedoni.

Il comportamento del pedone, che,
nella fattispecie, per attraversare ha do-
vuto scavalcare la barriera, è stato rite-
nuto dalla Cassazione il fattore causale
esclusivo dell’evento dannoso, comun-
que non evitabile da parte del condu-
cente, superando così la responsabilità
posta a suo carico dall’art. 2054 comma
1 codice civile, poiché si era trovato nel-
l’oggettiva impossibilità di avvistare il
pedone, la cui condotta è stata ritenuta
talmente imprevedibile e pericolosa da
costituire “colpa unica e sufficiente a
causare l’evento”.

A questo proposito diamo conto, in-
fine, del primo caso in Italia di un pedo-
ne indagato per omicidio stradale, pro-
prio per aver attraversato la strada fuo-
ri dalle strisce pedonali. Tale condotta
ha provocato un incidente, urtando e
fatto cadere a terra un anziano motoci-
clista che, a moderata velocità, soprag-
giungeva con il suo scooter al momento
dell’attraversamento. L’anziano ottan-
tenne è deceduto dopo due mesi dall’in-
cidente. I vigili hanno trasmesso al ma-
gistrato la notizia del reato, contemplato
dalla nuova legge sull’omicidio stradale e
sulle lesioni stradali gravi o gravissime
(legge n. 41/2016), per le quali, recente-
mente, la Corte Costituzionale ha salvato
la procedibilità d’ufficio (art. 590 bis 1°
comma cod. penale) e non dietro presen-
tazione di querela di parte (Corte Cost.
sentenza n. 223 del 24 ottobre 2019).
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