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Giovanni Tagliamento, rite-
nuto ancora oggi dall’Antima-
fia uno degli esponenti di spic-
co della malavita tra Ponente
e Costa Azzurra, collegato ai
contesti della criminalità par-
tenopea e campana, da ieri
non è più sottoposto alla mi-
sura di prevenzione persona-
le e patrimoniale. La terza se-
zione della Corte d’Appello di
Genova ha infatti revocato il
decreto che nel 2007 era sta-
to emesso dal tribunale di Im-
peria su proposta della Dia,
Direzione investigativa anti-
mafia (e che aveva portato al
sequestro di parte di un allog-
gio di Sanremo dove vivono fi-
glia e genero oltre a società e
altri beni). Per l’ex boss della
«banda dei napoletani», che
ha scontato fino all’ultimo
giorno di carcere (circa dieci
anni di condanne per singoli
episodi, spaziando dalla dro-
ga al totonero) si è trattato di
un regalo di compleanno anti-
cipato visto che taglierà il tra-
guardo delle 56 primavere la
prossima settimana.

A dargli la buona notizia
con una telefonata a Mento-
ne, dove Tagliamento opera
nel settore immobiliare dal
2005, è stato l’avvocato Mar-
co Bosio, il legale ventimiglie-
se che ha battagliato a lungo

per affermare che il conto con
la giustizia del suo assistito era
stato saldato e che l’apparta-
mento, soprattutto quello, era
frutto di un regalo di nozze fat-
to dal consuocero di Taglia-
mento e non riconducibile ad
attività illecite. «E’ una batta-
glia di verità durata cinque an-
ni - spiega l’avvocato Bosio - e
che ha visto la stessa Dia pren-
dere atto del fatto che Taglia-
mento risiede e lavora in Fran-
cia ad è un libero cittadino. I
giudici hanno inoltre conferma-
to l’impossibilità di sottoporsi
alla sorveglianza speciale da
chi non risiede nel Paese».

La revoca delle misure di
prevenzione ha interessato sia
l’appartamento della figlia Ste-
fania e del genero Michele Da-
miano sia alcune quote di socie-
tà che Tagliamento aveva coin-
testate con il figlio Raffaele. Al
di là del certificato penale og-
gettivamente degno di un ro-
manzo criminale, Tagliamento
in Francia c’era finito perchè a
Ospedaletti non se l’era sentita
di sottoporsi alla sorveglianza
speciale. Aveva preferito «sca-
vallare» il confine. La misura di
prevenzione era stata accolta
in un primo momento dalla
Corte d’Appello ma il ricorso in
Cassazione dell’avvocato Bosio
aveva portato ad un annulla-
mento con rinvio. E ieri a Geno-
va è stata messa la parola fine.

GIUSTIZIA IL PROVVEDIMENTO CHIESTO DALL’ANTIMAFIA ANNULLATO DOPO 5 ANNI DI BATTAGLIA LEGALE
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