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OMICIDIO STRADALE A SANTA GIUSTINA 

Investì un'anziana 
alle porte di Meano 
chie~o ilprocesso 

• 

C'è la richiesta di rinvio a giudizio per l'autista di una Panda 
La famiglia è stata risarcita e l'udienza è fissata per marzo 

Gigi Sasso l SANTA GIUSTINA 

Non l'ha proprio vista e l'ha 
investita. Chiesto il rinvio a 
giudizio per omicidio strada
le a carico di Kyd Fontana, 
l'uomo che il 18 gennaio 
dell'anno scorso, alla guida 
di una Fiat Panda sulla stra
da provinciale 2, aveva pro
vocato la morte di Maria Vi t
t~ria Cappello Dalla Rosa. ll 
&l~dic~ per le udienze preli
mman Enrica Marson ha fis
sato l'udienza per il4 marzo 
dell'anno prossimo, nel frat
temi?olafamigliadella 75en
ne ~1 ~eano.è stata risarcita, 
q~di non Sl costituirà parte 
CIVIle. 

F~ntana, che è difeso 
dali awocato Nives Zanon 
ed è un rallysta conosciuto 
n?n aveya superato illimit~ 
d1 velocrtà e l'anziana stava 
a~averdsando la strada, da si
rustra a estra, una quindici-

na di metri oltre le strisce pe
donali. La Procura della Re
pubblica gli contesta di non 
aver tenuto una condotta di 
guida tale da poter frenare 
con tempestività di fronte a 
un ostacolo prevedibile, su 
un rettilineo pianeggiante e 
a visuale libera, perdi più nei 
pressi di un incrocio e un a t
traversamento pedonale. 

Quella sera la donna era 
uscita dalla macelleria Da
ma Dolomiti carni stava 
camminando sul ciglio del
la strada, quando deve aver 
deciso di cominciare ad at
traversare la strada che con
duce nel centro del paese. Si 
trovava in un luogo poco il
luminato, Fonlana non si è 
accorto della sua presenza c 
l'ha falcia t a. 

Pensava di aver colpito un 
animale, in un primo nlo· 
mento: il tempo di fermarsi e 
accostare, poi si è accorto 

che a terra c'era una dorma e 
ha dato l'allarme, ch.iaman
doilll8. 

Constatato il decesso da 
parte del medico legale, l'al
lora pubblico ministero tito
lare del fascicolo Marco Fa
ion aveva disposto solo l'ispe
zione cadaverica della vitti
ma, oltre al sequestro dell'u
tilitaria danneggiata sul lato 
passeggero e del telefonino 
cellulare, in maniera da veri
ficare se il conducente si fos
se, in qualche modo distrat
to con una chiomata o un 
messaggino. Niente di tutto 
questo. Il rinvio a giudi~o è 
stato chiesto da dal sostttuto 
procurntorc Katjuscia D'Or
lando ma non è scattato 
nell'u~licnza preliminare di 
ieri mattina. Se ne riparlerà 
a marzo, intanto ci ha pe~s~
to la Gicsse ha ottenere il n
sarei mento danni.-
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