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Yesterbike: i giornali parlano dei cordoli-killer, un successo 
mediatico 
di Fabio Caliendo  
L’iniziativa del motoclub romano Yesterbike di sollecitare 
l'attenzione dei candidati a sindaco di Roma e dei media sulla pericolosità dei 
cordoli che delimitano le corsie preferenziali di autobus e taxi, ha riscosso un 
grande successo.  

 

Gli aggiornamenti di questo week-end: 

Il Messaggero: in un articolo a firma di Fabio Rossi, nella pagina della 
Cronaca di Roma dedicata alle elezioni amministrative, si trova un'intervista a 
Gianni Alemanno. Un Sos al quale l'ex ministro ha prontamente risposto 
impegnandosi a togliere i cordoli qualora diventasse sindaco della Capitale. Il 
sito del quotidiano, invece, il giorno prima aveva dedicato un titolo nella home 
page alla lettera aperta ai 
candidati: www.ilmessaggero.it  

La Repubblica: pur non citando 
il Moto Club, ha dato notizia in 
Cronaca, nella pagina politica, 
titolando: Alemanno: "I cordoli 
dei bus troppo pericolosi delle 
moto" , mentre nell'articolo 
dedicato a Francesco Rutelli, 
citando i cordoli, ha riportato la 
sua volontà di ripristinare la 
figura del delegato per le due 
ruote.  

Leggo: un articolo intero sui cordoli a firma di Franco Pasqualetti e un box 
espressamente dedicato alla lettera ai candidati del Moto Club Yesterbike.  

Il Romanista: in prima pagina di cronaca, una grande “fotonotizia” con 
l'appello del Moto Club e le risposte di Alemanno e Rutelli.  
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Epolis: non uno, ma ben due articoli di Paolo Anastasio. Il primo dal titolo 
"Yesterbike, allarme cordoli trappola per gli scooteristi". Il secondo una 
scheda titolata "Mezzo milione le 2 ruote in città" in cui si è accennato 
nuovamente alla denuncia fatta dal Moto Club.  

Metro: una notizia intera all’appello dal titolo: "Elezioni. I motociclisti ai 
candidati: No cordoli" con citazione nel testo del Moto Club Yesterbike 
promotore della richiesta.  

Anche sul web c’è stato un riscontro notevole. Oltre al sito ufficiale del 
Messaggero e all’articolo che vi abbiamo proposto noi di topfuel.it, il sito 
www.roma-citta.it, oltre a dare un titolo all’iniziativa, ha anche avviato un 
sondaggio ai propri utenti chiedendo l'opinione sull'appello che è stato 
lanciato: www.roma-citta.it 

La partita dunque è appena iniziata e il motoclub Yesterbike ha già fatto il 
primo goal. I cordoli demenziali sono ora un caso vero e proprio.  
Alemanno ha promesso di eliminarli; Rutelli non ha dato una risposta 
specifica rinviando il problema al futuro "delegato delle due ruote". Silenzio 
totale invece, da parte di Ciocchetti e Storace che hanno perso un'ottima 
occasione per accaparrarsi, se non il voto, quantomeno la simpatia dei 
cinquecentomila motociclisti della Capitale. Intanto la partita prosegue, il 
primo tempo ancora non è finito. 


