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La piccola Smart di Luly
travolta da altre due auto
Davide amava le auto. Amava smon-
tarne i motori per ripararli, per ren-
derli più efficienti. Una passione che
aveva trasformato in lavoro aprendo
un’officina a Poggio Pudano. Il destino
ha voluto che proprio in un’auto Da-
vide Luly, 34 anni, trovasse la morte.
Poco dopo le 12.30 di martedì 13 settem-
bre il giovane meccanico crotonese è
salito sulla sua Smart per tornare a ca-
sa e si è immesso sulla statale 106 dal-
l’accesso in località Poggio Pudano,
poco distante dalla rotatoria dell’in -
gresso sud di Crotone. Per cause in
corso di accertamento la piccola utili-
taria è stata colpita da due automobili,
una Mercedes C220 guidata da un me-
dico 65enne di Catanzaro, ed una Bmw
X3 condotta da un commercialista
54enne di Crotone a bordo della quale
c’era anche una donna di 56 anni an-
che lei di Crotone. Le due auto, consi-
derati i danni, hanno avuto uno scon-
tro frontale con la Smart che ha subito
l’urto invece lateralmente. A causa
della terribile carambola Davide Luly
è stato sbalzato fuori dall’abitacolo
della sua Smart ed è morto sul colpo.
Feriti i tre occupanti delle altre auto-
mobili che sono stati trasportati all’o-
spedale di Crotone, in condizioni gra-
vi ma non in pericolo di vita. Sul posto
sono dovuti intervenire i vigili del fuo-
co del Comando provinciale di Croto-
ne per estrarre dalle lamiere la passeg-
gera che era a bordo della Bmw e con-
segnarla ai medici del Suem 118. La
statale 106, sia per i rilievi dei carabi-
nieri che per la messa in sicurezza, è
stata chiusa al traffico in entrambi le
direzioni per diverse ore. Il traffico
leggero è stato deviato sulla viabilità
locale. Sulla dinamica dell'incidente
sono in corso degli accertamenti da
parte della Sezione Radiomobile del
Nucleo Operativo e Radiomobile della
Compagnia Carabinieri di Crotone.

Sei morti soltanto nel tratto crotonese
uno dei più pericolosi della Calabria
GIUSEPPE PIPITA
FABIO PUGLIESE

Davide Luly, che lascia la moglie e due figli,
è la ventitresima vittima sulla Statale 106
dall'inizio dell'anno. Nel solo tratto crotone-
se i morti sono stati sei da gennaio ad oggi.
Potete leggere i loro nomi, insieme, pur-
troppo, alle altre 17 persone morte negli al-
tri tratti della 106 in Calabria, nella pagina
accanto che abbiamo preparato come pro-
memoria per chi si appresta a salire al go-
verno per ricordare loro l’importanza di
una vita umana e che, se vogliono, possono
davvero cambiare le cose anche in questo
tratto di Calabria.
I numeri danno l’idea di una vera mattanza
che avviene sulla 106 dove la gente muore
mentre va a lavorare o semplicemente viag-
gia. Numeri che indicano come aumenta
sempre di più l’incidenza di pericolosità del
tratto della Statale 106 che attraversa le pro-
vince di Crotone e Cosenza. Nei 132 chilo-
metri di Statale 106 del reg-
gino nel 2022 ci sono state 3
vittime: una ogni 44 chilo-
metri. Nella provincia di Ca-
tanzaro i decessi per inci-
dente sulla 106 sono stati 4,
quindi, una vittima ogni
21,5 chilometri. Nella pro-

vincia di Cosenza 10 morti: una vittima
ogni 13 chilometri. Infine, nella provincia
di Crotone ci sono state sei vittime, una
ogni 14 chilometri. In effetti il tratto più pe-
ricoloso è quello dove la statale 106 è in gran
parte ad una sola carreggiata con doppia
corsia. Tratto che è anche quello con il mag-
gior numero di autovelox che, evidente-
mente, sono inutili per fare prevenzione.
Ormai ci siamo stancati di scriverlo: serve
una strada moderna, di tipo B a doppia car-
reggiata. Basterebbe fare un solo esempio
per capire l’importanza di una strada a dop-
pia carreggiata: nel tratto di 5 km che va da
Gabella a Passovecchio nel crotonese non si
ricordano vittime, mentre nel resto della
statale - sulla quale insistono accessi di ogni
tipo, spesso anche abusivi come quelli delle
campagne - si contano invece i mazzi di fiori
e le lapidi.
Dei soldi promessi sono stati assegnati ap-
pena 220 milioni per la Crotone-Cutro (ma
per arrivare a Catanzaro il fabbisogno è di

1.300 milioni di euro, che
non ci sono…), mentre dei 3
miliardi promessi al mo-
mento l’unica certezza è che
non è stato stanziato nem-
meno un centesimo di euro.
E intanto sulla 106 ogni gior-
no si rischia la vita.

LAPIDI E FIORI NON SI
CONTANO, SEGNALANO
UNA VITTIMA OGNI 14
CHILOMETRI DI STRADA

PRIMOPIANO


