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ALTRI GUAI PER IL FERRARISTA CONTRO IL QUALE È NATO UN GRUPPO SU FACEBOOK CON 6.000 ISCRITTI E 100 INDAGATI

«Sono un poliziotto»
Invece era Beppe di Nervi
Testacoda e blocca donna su un’auto: «C’era pericolo»

FRANCESCA FORLEO

«QUANDO quell’uomo è sceso dal
la Ferrari e me lo sono trovato da
vanti ho avuto paura per la mia vita.
Temevo che fosse armato. Sono sta
ti momenti drammatici. Ringrazio
il cielo di aver avuto l’istinto di chia
mare il 113 nel momento in cui mi
ha chiesto i documenti dichiarando
di essere un poliziotto. A quel punto
è risalito in macchina ed è scappa
to».

Lo aveva già raccontato alla poli
zia, diversi mesi fa, lo ha ripetuto ie
ri mattina in Tribunale, Monica Al
bricci, 38 anni, la donna che, l’estate
scorsa, dopo un dissidio per motivi
di viabilità, si era trovata faccia a
faccia con il famoso “Beppe di Ner
vi”. Si tratta di Giuseppe Torriani, il
sessantenne recentemente salito
all’onore delle cronache per aver
denunciato un gruppo di Facebook
creato per prenderlo in giro. Il so
stituto procuratore Francesco Pin
to, ha aperto un fascicolo con oltre
cento persone indagate per istiga
zione a delinquere, minacce, ingiu
rie e diffamazione, dal momento
che il livello di presa in giro del
gruppo era presto salito alle stelle.
Giustificando, appunto, la denun
cia.

Ieri, però, la posizione di Giusep
pe Torriani in Tribunale era quella
di imputato in un processo per vio
lenza privata e ingiuria nei confron
ti di Monica Albricci che, ci tiene a
precisarlo, non si è costituita parte
civile. «Non voglio nessun risarci
mento  dice  Sono arrivata alla de
nuncia solo per lo spavento che mi
sono presa. Non voglio che altri, al
tre donne in particolare, si trovino
nella mia situazione. Non voglio
che provino la paura che ho vissuto
io».

Ma andiamo con ordine, a partire
dal racconto della donna che lavora
nella zona di Sturla. «Come tutti, in
zona, conoscevo già di vista e di fa
ma quell’uomo. Una mattina mi so
no trovata la sua Ferrari davanti

mentre percorrevo in motorino via
Tabarca, dove lavoro. Frenava, ri
partiva, frenava, ripartiva. Ricordo
di aver pensato: se inchioda mi am
mazzo. Così, alla prima occasione,
l’ho superato».

A questo punto, secondo il rac
conto della donna, l’imprevisto.
«Mi trovavo ormai in via Cinque
Maggio quando la stessa Ferrari ha
mi fatto un testa coda davanti, ob
bligandomi a inchiodare e fermar
mi. Lui è sceso dalla macchina e con
fare minaccioso mi ha chiesto i do
cumenti dicendomi che era un poli
ziotto. Ma io ho tirato fuori il cellu
lare dicendo che al massimo i miei
documenti li avrei mostrati alla po
lizia, quella vera. A quel punto è ri
salito in macchina insultandomi ed
è fuggito via».

La donna, però, spaventatissima,
ha preso il numero di targa e ha
chiesto aiuto alla polizia. Un altro
colpo di scena è arrivato quando gli
agenti intervenuti sono risaliti al
l’identità del proprietario della
Ferrari. Era lo stesso uomo che,
qualche settimana prima, lo stesso
equipaggio dei motociclisti arieti
della questura aveva fermato in
contromano in via Felice Cavalloti.
«Ci aveva raccontato di essere
sconvolto perché il figlio, ricovera
to al Gaslini, stava morendo. Gli ab
biamo creduto e l’abbiamo lasciato
andare». I figli tornano nelle parole
di Torriani quando la polizia lo va a
interrogare dopo la denuncia della
Albricci. «Mia figlia ha avuto un
brutto incidente in scooter lo scor
so anno. Quando quella donna mi
ha superato sulla destra, volevo
spaventarla perché non lo facesse
più: perché è una cosa pericolosa».

Al giudice, però, Torriani  che è
difeso da Michele Ispodamia  ha
negato gran parte degli addebiti
ammettendo soltanto di aver avuto
un diverbio perché la donna lo ave
va sorpassato in maniera pericolo
sa. «L’ho redarguita perché poteva
provocare un incidente», ha dichia
rato. Ieri il sostituto procuratore
Sabrina Monteverde ha chiesto una
condanna a sei mesi. Il processo è
stato rinviato a settembre.
forleo@ilsecoloxix.it
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Monica Albricci all’uscita del Tribunale FORNETTI

LA STORIA

MESSO IN FUGA
CON UNA TELEFONATA

Ho tirato fuori
il cellulare e ho
chiamato il 113.
Così è scappato
insultandomi
MONICA ALBRICCI
autrice della denuncia
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A SAN FRUTTUOSO LA SERA DI PASQUETTA

Tredicenne scappa
di casa per una lite,

rintracciata
grazie al cellulare

«Vado a buttare la spazzatura» e sparisce
La polizia la trova in via San Vincenzo

EMANUELE ROSSI

«VADO A buttare la spazzatura».
Con questa frase una ragazzina di
tredici anni è uscita di casa dopo ce
na, nella serata di pasquetta. Ma la
sua idea era un’altra: quella di farsi
una lunga passeggiata, forse di an
dare in casa di amici, senza dire
niente in famiglia, per sbollire la
rabbia di una lite con la sorella. La
sua “fuga” da casa è durata fino a
che non ha acceso il cellulare: a quel
punto è stata rintracciata e riac
compagnata a casa da una volante
della polizia.

La ragazzina, secondo quanto è
stato poi accertato dagli uomini
della questura, aveva discusso con
la sorella maggiore prima di uscire
dal portone di casa sua, nel quartie
rediSanFruttuoso.Masuamadree
suo padre che non l’hanno vista rin

casare dopo più di mezz’ora, dopo
aver tentato inutilmente di contat
tarla, hanno pensato al peggio.

L’angoscia dei genitori è durata
poco, grazie alla tecnologia e all’in
tervento di una volante. A seguito
della segnalazione di scomparsa,
infatti, la polizia ha cercato di rin
tracciare la ragazzina tramite il se
gnale del suo cellulare. Dopo qual
che tentativo, veniva individuata la
cella da cui proveniva il segnale, da
un ripetitore in zona Brignole. La
tredicenne stava vagando in una via
San Vincenzo semideserta, pare
senza una meta particolare. Rag
giunta e riconosciuta dagli agenti di
una volante, più stupita che contra
riata si è fatta riaccompagnare a ca
sa dove la attendevano i genitori e la
sorella, in ansia.

L’uso della ricerca sui ripetitori
telefonici per rintracciare persone

scomparse è diventato una risorsa
importante per le forze dell’ordine:
«A volte basta una semplice ricerca
sul posto, la maggior parte di questi
allontanamenti di minori si risolve
per fortuna in poche ore. Comun
que non si lascia nulla di intentato
in questi casi  spiega un ispettore
di polizia  ma non sempre è garan
tito il successo della ricerca: biso
gna avere la fortuna che la zona non
sia altamente frequentata e che il
telefonino sia acceso in quel mo
mento e agganciato dal ripetitore
mentre noi lo stiamo controllan
do».

Da solo però questo dato non ba
sta, perché il ripetitore non dà le co
ordinate precise della persona ma
indica solo la zona (qualche centi
naio di metri quadrati) in cui viene
rilevato il cellulare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACCUSATI DI ISTIGAZIONE A DELINQUERE, MINACCE E DIFFAMAZIONE

Insulti su Facebook, 100 indagati
In seimila aderiscono al gruppo contro il personaggio “antipatico”: «Commettono reati»
MATTEO INDICE

PER LA PROCURA di Genova, Fa
cebooknonèunportofrancodovesi
dice qualsiasi cosa passi per la testa,
anche se nel mirino c’è chi si com
porta in modo piuttosto fastidioso.
E creare un gruppo dove si susse
guono insulti e minacce a una specie
di“bullo”sessantenne,chescorazza
per il quartiere in Ferrari parcheg
giando  a detta di chi lo detesta  sui
marciapiedi e sgommando senza
motivo, può dar corpo a una miriade
di reati: istigazione a delinquere,
minacce, ingiurie, diffamazione.
Con questi addebiti, nei giorni scor
si, oltre cento persone sono state in
dagate dal sostituto procuratore
Francesco Pinto, titolare dell’in
chiesta affidata alla polizia postale.

A innescare l’azione delle forze
dell’ordine è stata la denuncia pre
sentata da Giuseppe Torriani, (uffi
cialmente) pensionato di Quarto
che le leggende telematiche descri
vono all’improvviso ricco per l’ere
ditàd’uncentinaiodiappartamenti,
lasciati da una vecchia zia. «La sto
ria del lascito non è vera  insiste il
suo legale, Michele Ispodamia  si
tratta solo di voci che si aggiungono
ad altri malevoli commenti». È, o
meglio era, senza dubbio reale inve
ce il gruppo cui oltre seimila perso
ne avevano aderito fino poche setti
mane fa: “Beppe di Nervi hai rotto il
c...!” il titolo, eloquenti le informa
zioni: «Il signor Beppe è un genove
se che è solito trascorrere le giorna
te svaccato nella sua ricchezza, a
bordo d’una Ferrari F430... fin qui
nulla di male, ognuno fa un po’ quel
lo che vuole. Ma quando inizia a par
cheggiarsi nei posti affollati o sui
marciapiedi per farci vedere quanto
è bello be’, diventa ridicolo...».

Da lì in avanti è stata una specie di
valanga, con autisti di bus che auspi
cano di vederlo schiantato, insinua
zioni sulla moglie e i figli, varie idee
per aggredirlo fisicamente. C’è pure
chi deve avere qualche buon moti
vo, per tenere il dente avvelenato:
da un vespista che s’è visto disinte
grare il proprio mezzo, al conducen
te di un’auto che ha rischiato di es
sere falciato «a duecento all’ora».
Fatto sta che Torriani ha segnalato
unoperunocoloroche,asuoparere,
erano stati autori dei commenti più
“pericolosi”, e tutti hanno ricevuto
l’avviso di garanzia.

Nel frattempo il gruppo antiBep
pe è stato oscurato, ma la vicenda è
ormai diventata un caso a palazzo di
giustizia: «Quel che molti erronea
mente credono  chiude l’avvocato
Ispodamia  è che sui social network
si possa dire o scrivere ciò che si
vuole. Ma quando certe parole isti
gano all’odio o possono rovinare la
vita d’una persona be’, allora si
commettono reati. E credo sia giu
sto vengano perseguiti».
indice@ilsecoloxix.it
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UNA FIGURA CONOSCIUTA DA TUTTI A NERVI

«MI FACCIA PASSARE, LEI NON SA CHI SONO IO»
IL FERRARISTA: «RISARCIMENTO IN BENEFICENZA»

MARCO GRASSO

«TE LO FACCIO io l’identikit: guan
tini neri da corsa, sulla cinquantina,
capello appariscente e una gran vo
glia di farsi notare». Difficile trovare
qualcuno che non ne abbia sentito
parlare a Nervi e tra gli avventori dei
bar della zona di piazza Pittaluga è un
argomento di discussione che va per
la maggiore. Tutti sanno chi è quel
“Beppe” che gira con la Ferrari ed è
nota anche la denuncia collettiva a
chi lo avrebbe diffamato su Face
book: ben 100 persone.

E se il gruppo è stato chiuso, in at
tesa che si pronunci il giudice, le di
scussioni sono continuate con il pas
saparola. «Mi pare che questa storia
delle denunce lasci il tempo che trovi
 dice un barista  Terminerà come è
iniziata: con un nulla di fatto».

Non la pensa così l’autore della
querela. Giuseppe Torriani, alias
“Beppe col Ferrari di Nervi”, si è sfo
gato così con il suo avvocato Michele

Ispodamia: «Ho suscitato invidia so
lo perché possiedo una Ferrari. Ma il
vero problema è un altro: in quel
gruppo non ci sono solo battute bo
narie. Ci sono anche insulti gravi ver
so la mia famiglia e istigazioni a com
mettere reati». Torriani nei mesi
scorsi aveva anche provato a replica
re sul gruppo Facebook creato con
tro di lui, ma il tentativo non aveva
avuto molto effetto. Anzi.

«Se conosco Beppe? Come no. È
un grande personaggio, l’attrazione

del quartiere», sorride un barista di
piazza Pittaluga mentre pulisce i bic
chieri. «Passa di qui quasi tutti i gior
ni e lascia la macchina in mezzo alla
strada. Entra nel bar, guarda se c’è
qualcuno, ma alla fine esce e se ne va
nel bar di fronte. È fatto così».

Il gruppo creato contro di lui è di
ventato talmente popolare da attira
re duecento membri. Una sorta di re
te che comunicava gli spostamenti,
faceva foto e sbeffeggiava il titolare
della Ferrari. «Il fatto è che è un per

sonaggio molto pittoresco  dice un
altro cliente del bar  Non c’è una vol
ta che posteggi in maniera normale.
Prima di spegnere il motore accelera
e rallenta due o tre volte. Ha questa
auto di cui va fierissimo. Ma non so
davvero cosa faccia nella vita».

Nel quartiere c’è chi ricorda anche
di una «lite memorabile», con Fran
cesca Morana, commerciante di via
Oberdan e ex “corteggiatrice”di Uo
mini e Donne, il programma televisi
vo di Maria De Filippi. La donna non
ha dimenticato l’episodio: «Andava a
tutta velocità in una strada stretta, io
avevo la portiera aperta, si è fermato
ehainiziatoastrombazzareegridare
“lei non sa chi sono io!”. Un gran ma
leducato, non credo proprio che ot
terrà nulla da questa iniziativa».

Ma anche se il tono dei suoi “de
trattori” è spesso leggero, come
quando si trattasse di piccole liti tra
paesani, Torriani non ha intenzione
di fermarsi: «La mia vita e quella dei
miei parenti è stata destabilizzata 
ha ripetuto al suo legale  Chiederò
un risarcimento e se otterrò dei soldi
li darò in beneficenza».
grasso@ilsecoloxix.it
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Una Ferrari F430, come quella usata dal personaggio nel mirino

Nervi, giovani e anziani si coalizzano contro le scorribande di un uono in Ferrari. Ma le invettive su Facebook costano carissime PAMBIANCHI

LOCALIZZATI CON
LE “CELLE”: PIÙ
FACILE SE È UMTS
La cella da cui proviene il
segnale della Sim di un Gsm può
avere un raggio da 300 a 1000
metri, la localizzazione è più
precisa con i telefonini Umts

Su Facebook
si può scrivere
qualunque cosa?
Assolutamente no.
Sebbene sia percepito
spesso come un “porto
franco”, è in realtà
soggetto a leggi molto
precise, come ogni
forma di
comunicazione

DOMANDE
E RISPOSTE

Quale reato
si commette
con più frequenza?
Statisticamente, la
diffamazione. È punita
con pene fra i sei mesi
e i tre anni, ma
soprattutto possono
essere chiesti
risarcimenti molto
cospicui

I soprannomi
proteggono
dalle denunce?
No. La polizia può
risalire al computer e
all’utente tramite
l’indirizzo IP (Internet
protocol), un numero
che identifica
univocamente il
dispositivo collegato

A quali limiti
occorre attenersi
per non avere guai?
È necessario rispettare
le leggi, che non sono
le “regole” fornite dai
gestori dei gruppi. È
punito, per esempio,
chi offende senza
motivo, chi istiga alla
violenza, chi minaccia

I rappresentanti
del social network
sono responsabili?
Nell’ultimo caso preso
in esame a Genova, la
“vittima” li ha
denunciati per omesso
controllo. Già in
passato, infatti, aveva
segnalato i contenuti
offensivi del sito

IL PERSONAGGIO

La pagina del Secolo XIX del 7
aprile con la storia di Torriani

A MARASSI

ATTIRA RAGAZZA IN CASA E TENTA LO STUPRO:
PREGIUDICATO TUNISINO IN MANETTE
••• «Vuoi il tuo zaino? Vieni a pren
derlo». Ha tentato di stuprarla dopo
averla attirata in casa con l’inganno,
ma la donna è riuscita a divincolarsi
e ad avvertire la polizia. Per questo è
finito in manette l’altroieri sera a Ma
rassi Ezzedine Marouani, tunisino
quarantanovenne pregiudicato. Il
suo “approccio” però era partito nel
pomeriggio, quando l’uomo aveva
ricevuto la visita della sua vittima,
una brasiliana di Savona di venticin
que anni, madre di due bambini.
L’aveva contattato per vedere alcuni
appartamenti da prendere in affitto.
L’uomo si era offerto di accompa

gnare la donna a casa, ma questa si
era fatta portare dall’ex compagno
in Val Polcevera. Marouani l’aveva
chiamata poco dopo, dicendole che
aveva lo zaino (con i permessi di
soggiorno suo e dei figli) e che do
veva venire a prenderlo da lui. La
donna è andata nell’appartamento in
serata, dove l’uomo ha tentato di ap
profittare di lei con la forza. Ma la ra
gazza è riuscita a scappare e ha subi
to chiamato il pronto intervento. Sul
posto è intervenuta una volante del
l’ufficio prevenzione generale della
questura. Gli agenti hanno indivi
duato il tunisino e l’hanno arrestato.

INDAGINELAMPO A RIVAROLO

MARITO E MOGLIE FERITI A COLTELLATE
IN VIA CELESIA, PER QUALCHE ORA È GIALLO
••• LA MOGLIE tenta di togliersi la
vita con un coltello, il marito la sal
va ma si ferisce. È successo ieri
mattina in un appartamento di via
Celesia. Protagonisti del dramma,
una donna albanese di 40 anni e
suo marito genovese di 63. La don
na, ferita gravemente all’addome,
è stata accompagnata d’urgenza al
Villa Scassi dove è ancora ricovera
ta in prognosi riservata. L’uomo,
dopo essere stato medicato al
pronto soccorso del Galliera, diret
to da Paolo Cremonesi, è stato
portato in questura a testimoniare
sull’accaduto. Per qualche ora, in

fatti, si era diffusa la voce che la
polizia  intervenuta con le volanti
prima e con la squadra mobile poi 
avesse il dubbio che le cose non
fossero andate proprio così. E que
sto perché, a un primo esame, le
ferite non sembravano coincidere
con il racconto dell’uomo. In que
stura, però, l’uomo ha chiarito e
sciolto senza contraddirsi tutti i
dubbi degli inquirenti. E nel giro di
un paio d’ore è uscito dagli uffici di
via Diaz com’era entrato, da uomo
libero. A quel punto si è precipitato
in ospedale a Sampierdarena per
assistere la moglie.


