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Invest!un’anziana
alleportedi Meano
rischia dieci mesi
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SANTA GIUSTINA

Non andava forte, non ave-
va bevuto e non stava usan¬
ce il telefonino. Ma alle
17.20 del 18 gennaio Kyd
Fontana ha investito Maria
Vittoria Cappello Dalia Ro¬
sa provocandone la morte.
Era alia guida di una Fiat
Panda sulla strada provin-
ciale 2 e non ha visto la
75enne di Meano, mentre
stava attraversando la stra¬
da da sinistra a destra, una
quindicina di metri oltre le
strisce. La Procura ha chie-
sto per lui la condanna alia
pena di dieci mesi di reclu-
sione e un anno di sospen-
sionedella patente peromi-
cidiostradale.

Il difensore Anna Tomasi
del foro di Treviso1’ha vista
in maniera del tuttodiversa
dalpubblicoministeroSan¬
dra Rossi, a maggior ragio-
nedopoche ilconsulentedi
parteha illustrate la sua pe-rizia e puntaa unasentenzadi assoluzione. Non c’£ sta-ta costituzionedipartecivi-le, in quanto la famigliastata nsarcita, attraversolawocatoNivesZanonperontodiGieSseRisarX^lar^l'^^Antonel-gennai^°113 al13

esen-OuelT"10^0-la donnaera

diretta in macelleria estaycamminando a bordo strada, quando deve aver deciso di cominciare ad attra.versare. Era in un luogo po.
co illuminate, Fontana nonsi£ accortodi leie1’ha falcia-
ta. Pensava di aver colpito
unanimale, inun prime me¬
mento: il tempo di fermarsi
e accostare, poi si d accorto
che a terra e’era una donna
eha dato l’allarmeal118.

Secondoilconsulente tec-
nico della Procura, «l’auto-
mobilistadisponevadi tem¬
piespaziampiamentesuffi-
cienti per poter evitare la
collisione”. Invece, invest!
Maria Vittoria Cappello
«quando aveva ormai da
tempo impegnato la sede
stradale, per di piu a ridos-
so di un passaggio pedona¬
le, impedendoledicomple-
tare1'attraversamento in si-
curezza. L'automobilista si
sarebbeaccortocon macro-
scopico ritardo della signo¬
ra Cappello, in accordo con
quanto dichiarato dai testi
dieavrebberosentito ilFon-
tana riferire di non aver vi¬
sto il pedone». Cosa impos-
sibile,secondoGiesse.11collegadella difesa nonna le stesse certezze, ma e
del tutto nonnale.Agenna-
i°,asaralasentenza.—GIGISOSSO
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