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Operatore Rai morto in un incidente, assolta l’automobilista accusata di omicidio
stradale
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 7 dicembre 2019, alle 06:22 | archiviato in Cronaca, cronaca sicilia. Puoi seguire ogni risposta
attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

Il giudice Nicola Aiello ha assolto dall’accusa di
omicidio stradale l’automobilista coinvolta
nell’incidente in cui perse la vita Marco
Sacchi, storico operatore televisivo della Rai.
Alla guida dell’auto c’era una donna nata a
Marrakech (Tunisia) ma residente a
Palermo, una58enne.
Il tragico incidente avvenne in via Castelforte a
maggio 2016. L’operatore Rai 61enne si trovava in sella al suo scooter e
viaggiava in direzione via dell’Olimpo mentre la donna, a bordo della sua
Volkswagen Lupo, procedeva nella direzione opposta quando svoltò a
sinistra per immettersi in uno slargo che porta al civico 95. Poi il violento
impatto.
Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 per Sacchi non c’era più nulla da
fare. Nella caduta l’operatore Rai riportò diverse fratture, un trauma toracico
e un trauma cranico che provocò il decesso per arresto cardiocircolatorio. Al
termine dei rilievi eseguiti dalla polizia municipale l’automobilista è stata
indagata e rinviata a giudizio su richiesta del pm Bruno Brucoli.
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