
 
 

Camion sprofonda nella voragine: un morto 
Due i feriti. I geologi: «Siamo le uniche sentinelle del territorio». 

 
 Un uomo è morto a Casalnuovo 
di Napoli nella notte tra il 9 e il 10 
agosto 2011, dopo che la strada 
ha ceduto al passaggio di un 
camion per la raccolta dei rifiuti 
solidi urbani. 
 In via Strettola si è aperta una 
voragine che ha inghiottito 
completamente il veicolo.  
Il conducente, un 42enne di 
Mariglianella è morto sul colpo. 
Gli altri due passeggeri sono 
rimasti feriti. Uno è ricoverato 
all'ospedale San Giovanni Bosco 
di Napoli in prognosi riservata, 

l'altro è stato medicato per lesioni guaribili in 7 giorni. 
Il camion è risultato di proprietà di una azienda di Airola (Benevento) incaricata della raccolta dei 
rifiuti urbani in zona. Sul fatto indagano i Carabinieri. 
 
A RISCHIO ANCHE LE ABITAZIONI DEL QUARTIERE. La voragine apertasi sulla sede stradale a 
Casalnuovo potrebbe aver messo in pericolo la sicurezza di un edificio in zona, e per questo motivo 
il pubblico ministero della procura di Nola, che ha aperto un fascicolo sulle cause dell'incidente, ha 
disposto in via precauzionale lo sgombero di 25 famiglie residenti in via Strettola, che è una 
traversa di corso Umberto. 
Molta paura anche tra gli altri abitanti della zona, che hanno chiesto interventi rapidi per accertare 
le cause del dissesto e per ripristinare la sicurezza. Secondo una prima stima la voragine apertasi al 
passaggio del camion era profonda una decina di metri e larga circa 25, ma poi nel corso della 
notte il cedimento si sarebbe ulteriormente ampliato. Sul posto sono intervenuti, con i Carabinieri, 
anche la Polizia e due autogru dei Vigili del fuoco, per estrarre l'automezzo e i feriti. 
 
POCA ATTENZIONE PER LE POLITICHE DEL TERRITORIO. «C'è sempre minore attenzione per le 
politiche di governo del territorio» ha affermato Gian Vito Graziano, presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi. «Il dissesto non ha tregua e ormai in Italia voragini e frane si ripetono 
costantemente durante qualsiasi periodo dell'anno e non solo quando ci sono le piogge. Il geologo 
è fondamentale per la conoscenza del sottosuolo e del territorio». 
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