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INDIVIDUATO DALLA POSTALE L’AUTORE DELLE MINACCE

Ricatto mortale
al regista genovese

dell’anti-politica
Gregorini in balia di un estremista sul web

GRAZIANO CETARA

È L’ULTIMO esponente dell’anti po
litica internettiana, volto noto e con
trocorrente della tv nazionale, con ra
dici e cadenza genovesi, e presenza sta
bile su Facebook con un seguito di mi
gliaia di fan. Per questo ben gli si
attaglia il detto: chi di social network
ferisce, di social network “perisce”,
adesso che la sua storia è diventata ma
teria per un’inchiesta della Procura.
Molestie e minacce, queste le accuse
che potrebbero a breve trasformarsi in
stalking.

È Maurizio Gregorini, regista e auto
re televisivo genovese (tra gli altri il
programma “Ciro il figlio di target” e la
fiction “Gente di mare”), balzato negli
ultimi mesi al centro dell’occhio di bue
dei media di tutta Italia per il funerale a
Marta Vincenzi e il sito “Mandiamola a
casa”. Da qualche tempo è lui l’obietti
vo. Ma la politica non c’entra, almeno
non direttamente. Qui si parla delle
minacce di morte di un fanatico estre
mista senza tessere e orientamenti di
chiarati, se non una delirante propen
sione a diventare presto il nuovo sinda
co di Genova: «Gregorini, se non ti ritiri
a vita privata sarò io a terminarti».
Questo il senso del ricatto che si è tra
sformato in una vera e propria perse
cuzione sul web nei confronti del regi
sta, sostenuta anche da una campagna

diffamatoriaabasedidroga:«Sochesei
un trafficante internazionale, che
spacci ecstasy». Insinuazioni senza ca
po né coda e senza alcun fondamento.
Non sarebbe neanche il caso di preci
sarlo, se non fosse che qualcuno ci ha

pure creduto spedendo a casa del regi
sta un paio di agenti «per dare un’oc
chiata». «Per questo, oltre che a causa
delle minacce, ho scelto di presentare
una denuncia alla polizia postale»,
spiega Gregorini, affiancato dall’avvo
cato Michele Ispodamia. L’inchiesta,
condotta dal sostituto procuratore
Biagio Mazzeo, nel giro di qualche me
se è arrivata all’obiettivo incastrando
l’autore del ricatto mortale, ora inda
gato per molestie e minacce.

La sua identità è coperta dal più as
soluto riserbo. Di lui si sa che ha un pe
digree criminale di un certo rispetto. E
che sul suo sito internet si mostra con
un cappellino nero, gli occhiali scuri e
una pistola in mano in atteggiamento
tutt’altro che equivoco. Sembra una di
quelle foto che saltano fuori dal web
quando giornali e televisioni si trovano
a descrivere la personalità dell’ultimo
terrorista, a poche ore dalla strage ap
pena compiuta. Immagini condite, a
quanto pare, da proclami di carattere
politico senza che dietro ci sia in effetti
un grande sforzo programmatico.

Nessuno qui ha seminato morte, pe
rò. Ma terrore sì, almeno nella famiglia
di Gregorini: «Sono una persona dalle
spalle larghe ma certe minacce fanno
davvero impressione  racconta  spe
cie se chi te le fa mostra di conoscerti, di
sapere dove vivi, e non smette mai. Mia
moglie era incinta in quei giorni, stava
mo aspettando due gemelline che, nel
frattempo, sono nate e sono la mia gio
ia. Ma abbiamo temuto e mia moglie
per qualche settimana non è uscita di
casa, temendo di trovarsi di fronte

qualche malintenzionato». L’appunta
mento con il ricattatore era sulla pagi
na facebook. L’uomo si presentava
sempre con uno pseudonimo diverso
(il nickname) cambiando anche l’indi
rizzo ip (quel codice che consente ai
tecnici di localizzare chi si connette a
un certo sito web senza possibilità di
equivoco). Dalla prima denuncia all’in
dividuazione dell’autore delle minacce
sono passate settimane: «Gli investiga
tori della postale mi hanno spiegato co
sa fare e così dopo un po’ di tentativi e
una serie incredibile di messaggi mina
tori, siamo riusciti a dare un nome a
questo personaggio».

In attesa di stabilire se siano le mole
stie e le minacce i reati da contestare o
quello più grave e omnicomprensivo
dello stalking, il pm ha convocato il ri
cattatore mascherato in Procura per
un primo interrogatorio. Dovrà am
mettere o negare e nel primo caso,
semmai spiegare il perché di tanto odio
e le sue reali intenzioni».

«Iononsocosapensarechiudeilre
gista  anni fa sono stato il gestore di lo
cali pubblici, come l’Hemingway in
centro, il Vanilla e il Covo e ho dovuto
respingere l’assalto della criminalità
organizzata che pretendeva il pizzo. E
con la mia attività di antipolitica mi
sarò fatto qualche nemico a destra co
me a sinistra. Mai avrei immaginato,
però,diarrivareatemereperlavitamia
e della mia famiglia. Spero che ora sia
finita».
cetara@ilsecoloxix.it
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LEGALE E DOCENTE
ALLA CATTOLICA
SUI RISCHI ONLINE
L’AVVOCATO Michele Ispoda
mia, che sta seguendo il caso
del registra Gregorini, è uno
dei massimi esperti nazionali
in diritto penale dell’informati
ca e tiene lezioni e seminari
per gli studenti di economia
dell’università Cattolica di Mi
lano sulla tutela degli individui
e delle aziende nell’attività dei
social netoworks e sul pishing

FEROCE OPPOSIZIONE
ALL’ESTERNO DEI PARTITI
Da giovane ero di An,
ora provo un senso
di rivolta contro
la gestione della città
e mi oppongo da fuori
MAURIZIO GREGORINI
regista e autore tv

IL SUO fiore all’occhiello è l’associazione “Merito”, con sito web “inneggiante” a
una nuova politica fondata sulla meritocrazia. Il suo organo di stampa è il giornale
online il Culturista, ma la sua fama, a parte i locali e l’attività di regista e autore tv, è
legata alle primarie web del centro destra, in cui beffò tutti i candidati “veri”, il sito
“Mandiamo a casa Marta Vincenzi” e il suo finto funerale davanti a Tursi (in foto)

IL PERSONAGGIO: TRA GOLIARDATE E INIZIATIVE CULTURALI

LE WEB PRIMARIE E IL FUNERALE A TURSI

CONTINUA L’ALLARME RAPINE: L’ULTIMA AI DANNI DI UN RAGAZZO DI 27 ANNI

Voltri, aggredito mentre ritorna a casa
da due incappucciati armati di coltelli
La polizia indaga anche su due scippi messi a segno a Sampierdarena
«MI HANNO aggredito in due, mi
nacciandomi con i coltelli, avevano
i caschi in testa ma anche i cappucci
delle felpe che gli coprivano quasi
tutta la faccia: mi hanno detto di
dargli il portafoglio e il telefono cel
lulare e non ho osato fare resisten
za». È il racconto fatto alla polizia
da un genovese di 27 anni rapinato
all’alba di ieri mattina in via Mor
selli, a Voltri. Tutto è successo alle
5.30 del mattino, mentre la vittima
stava tornando a casa. Dopo la rapi
na, i due malviventi con il casco so
no fuggiti in sella a uno scooter e si
sono dileguati. L’uomo, allora, ha
chiamato la polizia che ha raccolto
la prima denuncia. Ma l’uomo do
vrà tornare in commissariato o in
questura a formalizzare il suo rac
conto che, stando alle indiscrezio
ni, presenta alcune lacune.

Quella degli “incappucciati” non
è l’unica rapina registrata tra ve
nerdì e sabato da polizia e carabi
nieri in città. Verso le 19 di venerdì,
inviaLinneoaBegato,unadonnadi
73 anni è stata rapinata della colla
na da due individui alti e di carna
gione scura. L’anziana stava scen
dendo dall’autobus quando i due
uomini l’hanno prima strattonata
per spaventarla e poi le hanno
strappato il collier. Ha chiamato
aiuto, è intervenuta una volante.
Non si è ferita se si escludono un po’
di escoriazioni al collo ma in com

penso ha descritto in maniera mol
to precisa i suoi aggressori, due uo
mini molto alti, uno in particolare
con il collo molto massiccio, quasi
taurino. Una delle descrizioni, fra
l’altro si ritroverà qualche ora dopo
nelle parole di un’altra vittima del
l’ondata di scippi che sta attraver
sando la città. Anche se, in questo
caso, si è trattato di un tentato scip
po perché l’uomo è riuscito a fuggi
re.

Erano le 21.30 quando una fun
zionaria delle volanti della questu
ra, fuori dal servizio, ha visto un uo
mo per terra, apparentemente sve
nuto, in via San Quirico. Si è ferma
ta subito, ha chiamato

un’ambulanza del 118 e ha tentato
di parlare con la persona a terra per
capire cosa fosse successo. L’uomo
si è riscosso a fatica dal suo stato di
torpore e ha cominciato a piangere
ma non rispondeva alle domande.
Finchè la poliziotta non ha comin
ciato a parlargli in spagnolo e, tra le
lacrime, l’uomo  27 anni, origina
rio dell’Ecuador  le ha spiegato tut
to: poco prima, sempre in zona San
Quirico, era stato aggredito da due
nordafricani che gli volevano
strappare una grossa catena d’oro
con un ciondolo molto vistoso che
portava al collo. Ma, grazie all’età e
a una certa dose di prontezza, è riu
scito a divincolarsi e a scappare
mettendo in salvo anche la collana.

Anche l’ecuadoriano, che ha ri
fiutato l’ambulanza ma ha chiesto
di poter parlare con i genitori (e ci è
voluta la mediazione della poliziot
ta perché, arrivato da poco a Geno
va, non sapeva dove si trovava), ha
fornito una descrizione simile a
quella dell’anziana di uno dei due
aggressori: alto e con un collo mas
siccio, quasi da lottatore.

Nella notte anche un nigeriano di
39 anni residente in via Fillak, è sta
to aggredito e rapinato del portafo
glio e del cellulare a Sampierdarena
in piazza Montano da un connazio
nale. Su questo caso indagano i ca
rabinieri.
F. FOR.

Via Morselli, a Voltri


