
Fu arrestato il 27 novernbre del 1998, rimase in oaroere per sej mesi e ai domiciliari per alti te

Incasserà 75mila euro dal-
lo Stato per aver trascor-
so ingiustamente sei mesi
in carcere e tre qgli arre-
sti domiciliari. E questa
la decisione della Corte
d'appello di Venezia a fa-
vore di un imprenditore
tiiolare di un'azienda edi-
le, arrestato il 2? novem-
bre 1998 con I'accusa di
spaccio di stupefacenti e
poi prosciolto il 7 settem-
bre 1999 in udienza preli-
minare.

L'imputato, assistito
dall'awocato Guido Be-
ghini, si era rivolto una
prima volta alla Corte
d'appello subito dopo I'as-
soluzione. NeI ricorso ave-
va denunciato che la vi-
cenda nella quale era sta-
to coinvolto aveva provo-
cato non pochi danni. <Vi-
vo con uno stato d'animo
connotato dalìa carenza
di accettazione di un acca-'\

nimento che in parte ha
compromesso non solo ,

.l'intimo equilibrio, ma an-
che la sua attività lavora-
tiva, la stabÍ]ità economi-
ca e familiare nonché la
propria immagine e credi-
bliia nei confronti di co- 

'

noscenti, parenti e ami-
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cil. Inoltre, l'imprendito-
re aveva spiegato che do-
po Ia, liberazione aveva
avuto non poche difficol-
tà per ricominciare a lavo-
rare e che solo grazie,apic-
coli appalti efa.riuscito a
ricavare un mihimo di
rèddito per poter portare

avanti.la famiglia é la sua
impresa.

Sottolineando il fatto di
essere stato prosciolto in
udienza preliminare, e
quindi mai rinviato a giu-
dizio, I'imprenditore ha
chiesto una cifra pari a
750 milioni di vecehie li-
re. Il 12 ottobre 2000. la
Corte d'appelto di Vene-
zia aveva stabil.ito che
I'importo ché il ministero
del Tesoro awebbe dovu.
to pagare era di soli 20 mi-
lioni di lire e di un milio-
ne e mezzo,sempre di lire,
per le spese legali.

Ma'' 'al l ' imnrenditore
quell'importo 6 sembrato
troppo riduttivo per com-
pensare I'ingiusta deten-
zione. CosÌ. con un ricor-
so in Cassazione, era riu-
scito a far si che I'ordinan-
za della Corte d'appello ve-
nisse annullata.

Infine, lrultimo atto del-

Risarci@. arresto iMust
Lo Snn versu 75 míla' euro ud un imprenditore gssolto per spuccin

f itéf Efu-diziarió della ri-
chiesta. di risarcimento.
La Corte d'appello recepi-
sce j?rineipi della Cassa-
zione (risar0imenti fino
ad un rirassimo di un mi-
liardo {i vecchie Ure in ca-
si particolari) e prende at-
to che i 2!2 giorni trascor'
si ih carcere,e gli 84 ai'do-
miciliari, abbinati alla
sentenza di prosciogli-
mento, rappresentavano
un periodo più che suffi-
ciente per risarcire l'im-
prenditore con ?5miLa eu-
ro e cen altri 2mila per Ie
spese lesali. Lo stesso im-
pbrto Viéne indicato dalla
Procura generale, mentre
I'Awocatura dello Stato
che ha difeso gli interessi
del ministero del Tesoro.
insiste sul fatto che 19 mi-
lioni di vecchie lire sono
sufficienti per risarcire il
danno di 286 giorni di de-
tenzione tra carcere e do-
miciliari.


