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HOME> CRONACA> TRAVOLSE E UCCISE MADRE E FIGLIA A PALERMO.
PIRATA DEL LA STRADA CONDANNATO A 8 ANNI

VIA FICHIDINDIA

Travolse e uccise madre e figlia a
Palermo, pirata della strada
condannato a 8 anni
15 Nove mbre 2019
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La Corte d 'ap pello di Palermo ha conferm ato La conda nna a otto anni
ne i confro nti de l pa nettiere Em anue le Pe lli, d i 35 anni, riconosciuto
colpevo le dell'o m ic idio strad ale di due d o nne , Anna Maria La Mantia e
Angela Merenda, madre e figlia investite e uccise La sera del 18
maggio 2018 in via Fichidindia, a lla periferia sud del capoluogo
sicilia no.

La Mantia e Merenda u scivano d a una chiesa evangelica e furono
travolt e d a lla Punt o ce l este co ndotta d a Pe lli, c he , in una st rada

Il furto
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social da Natale
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stretta e buia come La v ia Fic hidindia, andava a 108 c hilom et ri orari.
Controlli a
Ballarò. sigilli e

Dopo l'Incidente l'uomo non si fermò per prestare soccorso, ma tentò
di far perdere le proprie tracce. L'auto, in condizioni meccaniche
precarie, non era assicurata e Pelli aveva la patente scaduta da tre
anni.

l fam iliari delle vittime si sono costituiti parte c ivile con l'assistenza di

Giesse Risarcimento danni. L'imputato, condannato in primo grado in
abbrev iato (senza lo sconto per questo rito avrebbe avuto 12 anni) il5
marzo scorso, fu rintracciato il giorno dopo l'investimento e venne
arrestato: anche dopo la sentenza di appello rimane in carcere.
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vite st roncat e valgono molto più che 8 anni di carcere! che poi realmente

saranno pochissimi con scont i...
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