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Incidente mortale sulla Migliara, 49enne a giudizio

CRONACA

È stata fissata per il 21 aprile
del 2021 la prima udienza per il
processo a carico di un uomo di
49 anni di Sonnino, imputato
per il reato di omicidio stradale.
Ieri il rinvio a giudizio deciso dal
giudice Mario La Rosa del tribu-
nale di Latina. L’incidente risale
al 15 ottobre del 2018, avvenuto
sulla Migliara 55, nel territorio
di Terracina, dove morì il 68en-
ne del posto Ulderico Iaboni,

che viaggiava quella mattina a
bordo della sua Apecar. Erano le
10 circa del mattino quando si è
verificato lo scontro. La vittima
era a bordo del mezzo a tre ruote
quando, forse durante una fase
di manovra per girare, è stato
colpito da un automezzo più
grande, un furgone “Iveco 35” in
fase di sorpasso. L’uomo, soc-
corso dal 118 venne trasportato
in eliambulanza all’ospedale
Goretti di Latina per le gravi fe-
rite riportate, e lì morì qualche
giorno dopo. Per il conducente
dell’Iveco è scattata l’accusa di
omicidio stradale e ieri c’è stato
il rinvio a giudizio deciso nell’u-
dienza preliminare. Secondo
l’accusa, c’è un nesso diretto tra

le ferite riportate nell’incidente
e il decesso del 68enne, mentre è
decisa a contestare questa im-
postazione la difesa del condu-
cente, rappresentata dall’avvo-
cato Francesco Pietricola. Se-
condo il legale di parte, il nesso
di causalità tra il sinistro e il de-
cesso si sarebbe interrotto du-
rante i giorni di ricovero in
ospedale, dove il 68enne morì
qualche giorno dopo il ricovero
per un arresto cardiocircolato-
rio. In dibattimento saranno
dunque analizzati tutti gli ac-
certamenti fatti sulla dinamica
del sinistro, le consulenze di
parte e l’esame eseguito dal me-
dico legale.l
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