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Invest!e uccise un’anziana:eassolto
Secondo II giudice I'automobilisUnon poteva yedere la donna mentre attraversava la strada; ora in una zona buia

Gigi Sosso r BFI I UNO

Invest! mortalmen tin'an
ziana: assolto pcrelic il fatto
non costituisce reiito. Dopo
che Fassicnrazionc aveva ri-
sarcit o lu fa miglia di Vittoria
MariaGa ppello,1'au tomobih-
sta Kyd Fontana e uscito dal
tribunale con una sentenza
di assoluzicme per il reato
dmidd jqstradale pronundq
tadalgiudiccAntoneIla Coni-
glio: ^F finito ijn inmibo*, so-
no state 1c sue prime parole
fuon dal I’an Im dopo on ab-
braccio conl'awoeato Lismc-
ralda Di Risio, -mi displace
sen;pre ia n i iss i i no jjer q uolio
che e successo. ma purtrop-
po non bo visio la signora e
nonsono liuscitoacvitarla”.

Non 1’ha vista alio 17.20
del 18 gennuio 2019, sulla
strada provinciate 2allc por¬
tadiMetmoe.standoalia sen
tenza, non poteva ncmmono
vedereranziam che attraver¬
sava la strada. Pei cite, dopo
cssere uscita dalla macelle-
i i a , aveva su pera io la atst i a il
hnninata sopra le striscc pc-
dondi, entrando in un’area
complctamentc buia. La pre-
senza de- -nziana non era
prevedibilc, insomnia. No-
vantagiorni per le motivazio-

nh
Il constitute tccnico della

Proem a della Repuhblica,
Pierluigi Zamuncr aveva fac¬
to valurazioir diverse e que
sto ha convinto il pubblico
ministers Sandra Rossi a
chiedcre u na condanna adie-
ci mesi di reclusionc e Lin an¬
no di uospensinne della pa-
tente: '<L’antomobilista di-
sppnevB di tempi e. spazi am
piamente sufficicnd per po-
ier evitare la collisions, ma

E. uoiih) era sobno
e andav a piano
r^nii^lia risardm
dallassiciirazionc

uivesti la donna quando ave
va ormaida tempo impegna-
to la sede strmla I e. per di pin
a ridossci di tin passaggio pe¬
donale, impedendoledicom-
pleiarc I’aiuavcrsamento in
sieurezza. L'automobilista si
sarebbeawed utocon macro-
scopico ritardo della signora
Cappello, in acc^rdo con
quanto dichiarato dai testi-
rnoni che avrebbero senrito
Fontana rilerhe di non aver
visto ilpedone».

Di sieuro Fonrmia non ave¬
va bevutoo presostupcfaecn-
li. non si era dislratiu mn il re
iefonmo c lastia Pandastava
procedendo al di sotto del 1 1

mite di vclocita. Gli awocari
della difesa Anna Tomasi ed
EsmeraldaDiRisiosi sonoba-
sate stille conclusion! del lo-
rocons u1enle Ma rco Pull i e ro
e hannochicsto una protiLin-
cia di assoluzione perclie il
fattonon cost i tuiscc reato, al-
legandd neUbtlienza di feri
Lin’ultima mcmoria diicnsi-
va. Nessuna deUe par¬
ti, poi la sentenza della presi-
dence EpnigEp e andata in
quesm direzionc.

Lei famiglia della vittima si
era affidata a Giesse Risarei
mento danni in sede stragiti-
diziaic, qumdinon si era co-
si i rLi i ru p.i rte ci v i I e : -.T i ^pe r
tiamo, owiamente, la dcci-
siune del giudice”, osseivu
Gennaro Pisacane, -auttavia
ci aspettavamo una sentenza
diversa, ariche alia luce di
quanto emerso in iase di in-
dagini. Siamo comunque
soddisfatti di aver ottenuto.
pri m a ancord della concltisio
uc del proccsso penale, un
equorisarcitnen toper i fami -
Ilaria. —
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