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LAGIORNATADELLALEGALITÀPROMOSSAINTUTTAITALIADALL’ASSOCIAZIONE“LIBERA”

Il tricolore cucitodagli studenti per le vittimedellemafie
I rintocchidipiazzaMameliper iCaduti, “dedicati” ieri anchealle940personeuccisedallacriminalitàorganizzata
SAVONA. I ventuno rintoc-
chi della campana di piazza
Mameli, unenormetricolore
cucito da studenti e genitori
delle scuole di Vado ad av-
volgere il monumento ai ca-
duti, i nomi delle oltre 940
vittimeinnocentidellemafie
a testimoniare le tragedie
provocate dal cancro della
criminalità organizzata. An-
cheSavonaharicordatoece-
lebrato la giornata della Le-
galità, organizzata in tutta
Italia dall’associazione “Li-
bera” di don Luigi Ciotti con-
tro le mafie. Un appunta-
mentoacuinonsonomanca-
te le principali autorità civili
e militari della provincia di
Savona, tra cui il sindaco, Ila-
ria Caprioglio, il prefetto
Giorgio Manari, il coman-

dante dei Carabinieri, Dioni-
sio De Masi, il comandante
della Capitaneria di porto,
MassimoGasparini.
«Pernoièimportanteesse-
re qui in piazza Mameli - ha
spiegatoAndreaPalermo,re-
ferente provinciale di Libera
–perchéèunluogodimemo-
ria, insieme ad altri centot-
tanta in tutta laLiguria, incui
poter celebrare una giornata
come questa, simbolo del
fatto che ognuno può fare la
suapartenella lottacontro le
mafie. Da Locri oggi è arriva-
to il grido di don Luigi Ciotti
controlapovertàecontrochi
nonèinprimalineapercom-
batterla, oltre che per con-
trastare la criminalità orga-
nizzata».
M.D.F. Le autorità schierate in piazzaMameli

L’AVVOCATOCAUSA:«LARAGAZZADICHIARÒDIESSEREMAGGIORENNE»

Scatti porno aminorenne
condannato il fotografo
Dueanniperaverli pubblicati suduesitiwebspecializzati

GIOVANNICIOLINA

SAVONA. Dueannidi carce-
re in abbreviato per produ-
zione e diffusione sul web
di materiale pornografico
conunamodellasedicenne.
È la condanna inflitta dal

gipgenoveseNadiaMagrini
a RobertoO., di Albisola, fo-
tografo amatoriale e difeso
dall’avvocato Abbondio
Causa. Otto mesi sono stati
invece inflitti a Giuseppe
M.,diValenza(avvocatoPa-
niera).
Si è quindi praticamente
chiusa l’inchiesta “Met-Art,
avviatadallapoliziapostale
genovesenel 2014 e cheha
messoneiguai,traglialtri, il
presidente dell’associazio-
ne l’Istantanea di Quiliano,
di regione Tiassano, ed altri
undici fotografi.
La vicenda risale al gen-
naio del 2015 quando scat-
tò il blitz coordinatodal pm
AlbertoLandolfiecheportò
incarcereMassimoRebuffi,
44 anni, savonese e autista
dibus, ritenuto l’organizza-
tore delle giornate per rea-
lizzare foto hard. Una vi-
cenda che destò grande
scalpore al momento del-
l’esecuzione delle ordinan-
zedi custodia cautelare che
coinvolse dodici persone
accusate a vario titolo di
averorganizzatosessionidi
fotografie che immortala-
vano la minore «in pose la-
scive ementre si toccava le
zone erogene».
Una vicenda che, però si
sarebbe ridimensionata in
particolare per Massimo
Rebuffi (ha patteggiato un
anno di carcere,ma soprat-
tutto ha visto derubricare
l’accusa da produzione di
materiale porno in deten-
zione).

Per Rebuffi, però le grane
nonsembranoessere finite.
Laprocuragenoveseavreb-
be infatti riaperto l’inchie-
sta per la detenzione di fil-
mati porno, realizzati sem-

pre con la giovane genove-
se. «Siamo alla finestra -
afferma l’avvocato Ivano
Lusso -Mi sembra però che
non ci sia un nuovo reato.
Siamo ai limiti della colpa.

Quella ragazza ha dissimu-
lato la maggiore età e so-
prattutto ha firmato una li-
beratoria con la data sba-
gliata e senza lapresenzadi
carta d’identità».
Unparticolare che avreb-
beavutounpeso importan-
tenella decisionedei giudi-
ci e che la stessa ragazza
avrebbeammesso in fasedi
incidente probatorio.
«RicorreremoinAppello-
affermal’avvocatoCausa-Il
mio cliente ha partecipato
aduna sessionedi foto con-
siderateartisticheesoprat-
tutto con una ragazza che
aveva dissimulato la pro-
pria età: ossia aveva detto
di esseremaggiorenne».
L’albisolese aveva però
poi pubblicato suunpaiodi
siti internet specifici (Foto-
amatoriale e una sorta di
you tube) le immagini della
ragazza. «Purtroppo per il
mio cliente si vedeva una
parte degli organi genitali
dellamodella».
Esembraproprioquello il
particolarechehadiversifi-
cato lapena traRobertoO. e
GiuseppeM.Proprioinbase
aquesta situazione il giudi-
ceinfasedellaprimaudien-
za preliminare avrebbe ri-
fiutato il patteggiamento
per i due imputati rinvian-
do all’udienza dei giorni
scorsi la decisione con rito
abbreviato.
Nel maggio dello scorso
anno avevano patteggiato
anche altri due fotografi di-
lettanti savonesi: il deghe-
sePiergiorgioP. e il savone-
se Diego N.m, rispettiva-
mente ad otto e sei mesi di
carcere.
Resta da risolvere solo
l’ultimo colpo di scena dei
presuntifilminihardrealiz-
zatidaMassimoRebuffi.Poi
della clamorosa vicenda si
potràscriverelaparolafine.
ciolina@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’ingresso del tribunale di Genova

EX MARESCIALLODIALBISOLA

Tentata circonvenzione
di incapace: archiviate
le accuse aMartinez
NONC’ÈSTATOalcun tenta-
tivo di circonvenzione d’in-
capace. Per questo motivo è
stata archiviata l’indagine
della Procura di Genova nei
confronti dell’ex coman-
dante della stazione dei ca-
rabinieridiAlbisolaSalvato-
re Martinez (che nel frat-
tempoèstatocongedatoper
motivi di salute).
Secondo l’accusa, Marti-
nezavevacercatodiraggira-
reun’anzianaresidenteaPe-
gli, chiedendole di farle da
garante inbancaper ottene-
re un prestito da 30mila eu-
ro (un’operazione che -que-
sta la tesi della Procura- non
si era concretizzataperché il
direttore dell’istituto di cre-
dito lo aveva sconsigliato al-
la cliente). Inoltre all’ex co-
mandante era contestato
anche di aver preso un oro-
logio di valore di proprietà
dell’anziana.Accuseche,do-
po gli accertamenti investi-
gativi, disposti dal pm Ga-
briella Dotto e svolti dalla
guardia di finanza, sono ca-
dute enonhanno trovato al-
cuna conferma. Le indagini
hanno chiarito che l’orolo-
giosequestratoall’exmilita-
resospettandopotesseesse-
re quello della presunta vit-

tima, in realtà era nella sua
disponibilità perchè lo ave-
va regalato anni prima alla
fidanza diventata poi sua
moglie. Sul prestito non è
emersa neppure una prova
che Martinez lo avesse mai
chiesto. Infine gli inquirenti
hanno anche chiarito che la
presunta vittima non era
raggirabile perché «nono-
stante l’etàavanzatae igravi
problemi di deambulazione
non può in alcunmodo con-
siderarsi in stato di infermi-
tà e deficienza psichica o
mentale». Di conseguenza il
gip Claudio Siclari ha archi-
viato le accuse contro Salva-
tore Martinez, che era assi-
stito dall’avvocato Mara Ta-
gliero.
O.STE.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il Tribunale di SAvona

••• PRIMA in Liguria e dodicesima in Italia. La sezione
civile del tribunale di Savona può vantare un oprgo-
glioso primato per quanto riguarda le cause smaltite
nel 2016, rispetto all'anno precedente. Il dato emerge
dalla tabella pubblicata su Il Sole 24Ore elaborata sui
dati forniti dalla Direzione generale di statistica e ana-
lisi organizzativa del Ministero di Giustizia.
L’analisi deik dati forniti dal Sole al 31 dicembre scorso
i processi in corso erano 3.524, rispetto al 2015 c’è sta-
to un calo del 14,7 %. Erano 507 i carichi pendenti “ul-
tratriennali” al 31 dicembre scorso, ma scesi del 34,2
% rispetto all’anno precedente. L’inchiesta ha preso in
considerazione i 140 tribunali italiani sia per quanto
riguarda le cause di carichi pendenti sia per qualle
completate. La Spezia si è fermata al 71esimo posto,
Imperia al 116esimo postomentre Genova è 121^.

Tribunale
La sezione civile prima in Liguria
per lo smaltimento delle cause 2016

ILCASO

FUNERALE IERI. AVEVA 47 ANNI

L’ultimosalutoall’artistaPaolaBussi
disegnatricedi gioielli e arredi
ÈMORTA all’età di 47 anni Pa-
ola Bussi, apprezzata artista e
disegnatrice di gioielli e og-
getti di arredo. Diplomata al
liceo artistico Martini di Savo-
na e all’Accademia di Belle
Arti di Genova, aveva collabo-
rato con diversi studi di archi-
tettura, disegnando gli interni
di numerosi locali della Rivie-
ra. Sue sono anche le segnale-
tiche della pista ciclabile di
Savona lungo il Letimbro e del
percorsomuseale del Santua-
rio di Savona. Erano in fase di
realizzazione quelle del parco

regionale di Piana Crixia.
Paola Bussi lascia il compa-
gno Gianpiero, lamamma Ele-
na, il fratello Mario, la cognata
Monica, il nipote. I funerali si
sono svolti ieri.

Il Tricolore cucito sulmonumento ai Caduti


