A13: scontro tra auto, camper e pullman nel
bolognese. Morte tre persone
Un grave incidente stradale si è verificato la notte
scorsa sull'autostrada A13 Bologna-Padova nel
tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione
Padova al chilometro 15. Padre, madre e figlia di soli 5
mesi che erano a bordo di un camper, sono morti nello
schianto. Indagati per omicidio stradale i conducenti di
un'altra auto e del pullman coinvolti. Altre quattro
persone sono rimaste ferite.
Secondo una prima ricostruzione, la famiglia vicentina
a bordo del camper ha subìto un tamponamento da
parte di un'utilitaria: dopo aver urtato la barriera
stradale, il camper si è ribaltato in mezzo alla carreggiata dove ed è stato nuovamente tamponato da
un pullman che stava sopraggiungendo. A bordo del pullman viaggiavano una cinquantina di ragazzi
di Pordenone, tra i quali alcuni minorenni, che stava rientrando da una gita al Lucca Comics.
La coppia è morta sul colpo dopo l'impatto con il pullman, che ha praticamente distrutto il loro mezzo.
La famiglia era su un vecchio furgone Fiat Ducato adibito a camper e stava probabilmente facendo
ritorno a casa, a Schio nel Vicentino.
Indagati per omicidio stradale i conducenti dei due veicoli che hanno tamponato il camper. Alla guida
dell'utilitaria, una Ford Fiesta, un 19enne di Napoli neopatentato (ha conseguito la patente a maggio),
mentre il conducente del pullman è un 53enne originario dell'ex Jugoslavia, residente in Italia,
entrambi sono rimasti feriti nell'incidente, nessuno in gravi condizioni, e in ospedale sono stati
sottoposti ai test per accertare l'eventuale assunzione di alcol o droga.
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