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: î984 "Non fu 1985 'll fafto non f986. La Cassazione
I omicidio colposo" costituisce teato" rigetta i ricorsi

La sentenza di primo grado è datata 23

, gennaio 1984. Dopo sei anni e mez-
: zo dall'incidente Ciuti viene assolto,

I per insufficienza di prove, dall'accusa

: di omicidio colposo. Fu imputato <<per
:: av€r€ per imprudenza, negligenza e
,, imperizia, cagionato la morte di Giu-

. seppe Miccichè e Giuseppe Qrà e cau-

, sato gravi lesioni a Giuseppe Lo Bello e
, Salvatore Seffecase>. faccusa puntava

, il dito contro la mancanza dell'alettone
r posteriore dell'autovettura. Secondo la

: difesa, invece, alcuni spettatori attra-

Nell'aprile del 1985 la Corte diAppello di
Palermo assolve Gabriele Ciuti perché </
fatto non costftursce reato>.ll pilota era

stato rinviato a giudizio per rispondere di
omicidio colposo in danno di Giuseppe
Miccichè e Giuseppe Cirà. Nella sentenza

si legge che la mancanza dell'alettone
<e asso/utamente ininfluente e non ha
potuto causare un eventuale compofta-
mento anomalo del mezzo meccanico
in gara.Se si fosse trattato dÌ perdita di
aderenza il veicolo sarebbe uscito sulla
sinistra della strada e non sulla destra per

effetto della forza centrifuga>.

La Corte suprema di Cassazione l'8 lu-
glio del 1986 dichiara <inammissibili i
ricorsi elevati dall'accusa> e condanna
<i ricorrenti al pagamento de//e spese
processuali e crascuno di essi a pagare
la somma di300 mila lire alla cassa del/e
ammende>.I Giudici della suprema cor-

te ritennero i ricorsi <inammissibili non
sussrsfendo in atti al-

cuna prova della pro-
cura speciale cui si è
riferito il difensore
che ha proposto ìl
ricorso>., versarono la strada. :
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1986 Le uittime î999 Ciuti uuole i 2OO5 ...e ottiene
chiedono i danni esser€ fisattito... , oltrc 23omila euro
Nel 1986 iferiti(Giuseppe Lo Bello e Sal- , Nel 1993 è Gabriele Ciuti a citare l'Au- r [ultima sentenza è datata 2005.
vatore Settecase)e le vedove di Giuseppe . tomobile Club Palermo. ll Tribunale , ln secondo grado viene definitivamen-
Miccichè (Prowidenza Lo Bello)e Giusep- di Palermo si pronucia sei anni dopo te posta in decisione dal Giudice Ono-
pe Cirà (Francesca Pagano), citano in giu- , fissando un risarcimento in favore del ; ì rario Aggregato, che condanna l'Auto-
dizio l'A. C. Palermo, la Sara Assicurazioni , , pilota pari a 50 milioni di lire <a tlfolo I r mobile Club Palermo al pagamento di
eGabrieleCiutichiedendodi<rinrcirein' :, prowisionale, oltre agli interessi legalit ',233.741,31euroinfavorediGabriele
solido idannisubr'tr>. La sentenza - nel '91 ' ' dalla data della sentenza fino al soddi-: , Ciuti a titolo di risarcimento del danno.
- dà invece loro torto, obbligandoli anzi a : sfo>. l legali di Ciuti avevano chiesto di I r La somma è frutto della rivalutazione
pagare 4.365.650 lire in favore di Gabriele ' ' <condannare l'Automobil Club al risarci- i ì di 37.416,57 euro.
Ciuti per spese vive; diritti di procuratore e ' : mento dei dannìlÌquidandoli in oltre 360I : Di questi poco più di 6 mila si riferi-
onorari di awocato. Compensate invece le ' . milionì di lire rivalutazione monetaria ed : r scono al danno biologico; quasi 12

spese processuali.Annidopo patteggiara- : : mteressi legali sulla somma rivalutata, ; mila al lucro cessante; 5 mila a spese
nocon l'Assicurazionelasommacomples- ' dalladatadell'incidente>, oltrealrimbor-: ì di cura, e oltre 14 mila per danni a
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CRONACHE DELLO SPORT

Il pilota Ciuti è ancora in coma

Sempre in grave stato
i tre feriti della Targa

Staziorurne lt
t'ondizioni clei
due spettatori
diTermini - Se-
queslrati i re-
sti tlella 'Ost'll:r'
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