
di Rino Bucci

«Che cos'è il genio? È fantasia,
intuizione, colpo d’occhio e
velocità d'esecuzione». Roba
da Amici Miei, da toscanacci
veri. Cambieranno i modi e i
tempi ma la goliardia all’om-
bra del Granducato resta un
marchio di fabbrica. E cosa im-
porta se dalla sala biliardi del
Necchi la progettazione della
zingarata si è spostata su una
chat in internet? Quel che con-
ta è il risultato.

Di certo quelli del #team-
grulli, «cinque fiorentini – più
o meno - e un casentinese»,
mai e poi mai avrebbero im-
maginato che la loro idea,
quella nata nella noia di un
mercoledì sera sarebbe arriva-
ta il giorno dopo fin dentro la
direzione del Pd. E poi sui gior-
nali nazionali, fino a fermarsi
in un blog spagnolo.

Cosa hanno fatto? «Ci siamo

inventati un finto dispaccio
d’agenzia in cui si raccontava
che nove giornalisti canadesi,
inviati a Sochi in Russia per le
Olimpiadi invernali, erano ar-
rivati per sbaglio a Soci in Ca-
sentino. Volevamo vedere fino
a che punto la bufala si potes-
se spargere sul web», spiega
Alessandro Grechi, una delle
menti dello scherzo.

Intorno alle 20 di mercoledì

“i grulli” hanno inviato il di-
spaccio ad alcune testate loca-
li e poi l’hanno condiviso sui
social network. Lì, probabil-
mente su Twitter, l’ha pescato
Matteo Renzi che il giorno do-
po ha citato la notizia nel suo
intervento alla direzione del
Pd, trovando anche il modo di
sfruttarla per fare a sua volta
dell’umorismo. Ad onor del ve-
ro, qualche ora prima diversi
siti internet avevano racconta-
to dei canadesi sbadati met-
tendo, però, le mani avanti e
fiutando la bufala (come aveva
fatto Renzi). Forse troppo so-
spetto il nome di quell’agen-
zia: “Press grll”. «Volevamo se-
minare qualche indizio per far
capire che si trattava di uno
scherzo. Comunque sia Soci
ha avuto i suoi 15 minuti di ce-
lebrità», come Grechi che con i
suoi amici se la ride sotto i baf-
fi. E come i residenti della fra-
zione che venerdì hanno pre-

so sci e scarponi e si sono fatti
immortalare davanti al cartel-
lo del paese addobbato dai cin-
que anelli olimpici per l’occa-
sione. C’è chi persino, in piena
trance agonistica, si è messo a
correre in un campo con un le-
gno acceso in mano a mo’ di
tedoforo.

Morale della favola: un altro
giro di giostra per la notizia sul
web condita da immagini

folkloristiche. Allora tutto a po-
sto? Neanche per sogno. Nel
suo intervento Renzi si è lascia-
to scappare un «Comune di So-
ci». Peccato che Soci sia frazio-
ne del Comune di Bibbiena e
col campanile non si scherza.
Non a caso nella pagina Face-
book “Sei di Soci se…” i resi-
denti del capoluogo si sono af-
frettati a piazzare un’immagi-
ne con la scritta: «Bibbiena

non guarda le olimpiadi delle
frazioni». Casomai qualcuno
si fosse montato la testa. Dal
paesino neanche perdono
tempo a replicare, hanno da fa-
re. La Pro Loco sta organizzan-
do una fagiolata per il 5 marzo,
in vista della chiusura delle
Olimpiadi invernali. Sono uffi-
cialmente invitati Matteo Ren-
zi e i nove giornalisti di casa, i
canadesi.

La burla è olimpica
«I giornalisti vanno
a Soci, non a Sochi»
Si fotografano travestiti da inviati e diramano una falsa notizia
La beffa dei giovani del paese aretino fa ridere anche Renzi

◗ PRATO

Due rapine in tre giorni sono
davvero troppo anche per chi,
come Gabriele Fontanelli, tabac-
caio pratese e presidente dell’As-
sotabaccai, è purtroppo abitua-
to a certe cose. «Tra rapine e fur-
ti ne abbiamo subiti nove in 6 o 7
anni - racconta Fontanelli - Sta-
mattina l’ultimo colpo, 48 ore
dopo quello di giovedì. Così non
si può più andare avanti».

Intorno alle 7,30 si presenta
un giovane armato di pistola col
volto coperto da un casco i e da
un passamontagna. Nell’edico-
la-tabaccheria c’è la cognata di
Fontanelli, Chiara Giorgi, che
viene minacciata con l’arma e
costretta a consegnare l’incasso
di 650 euro. Visto che c’è, il ban-
dito si fa dare anche un pacchet-
to di sigarette e prima di andar-
sene fa una carezza alla tabacca-
ia dicendole «sei stata brava».

«Ha fatto così anche giovedì
mattina - conferma Fontanelli -
Quella volta c’ero io. Si è presen-
tato alle 5.40, dieci minuti dopo

l’apertura, ed era il solito. Lo so
perché abbiamo visto le immagi-
ni delle telecamere di sorveglian-
za che ora consegneremo alla
polizia. Italiano, giovane, alto
1.70, di corporatura esile». An-
che in quel caso il rapinatore
aveva la pistola, si è fatto conse-
gnare 700 euro in contanti e un
po’ di “gratta e vinci”. E poi, pri-
ma di andarsene, ha dato un buf-
fetto sulla guancia a Gabriele

Fontanelli dicendogli che era
stato bravo.

«In realtà mi sento un coglio-
ne, per dirla alla toscana - com-
menta il tabaccaio - Perché uno
che apre alle 5 e mezzo per veni-
re a lavorare e poi ti fanno una
rapina, bene non ci si sente. E’
sempre il solito. L’unica cosa po-
sitiva è che quando lascia il ne-
gozio ci fa una carezza e ci dice
che siamo stati bravi». Magra
consolazione per chi, come Fon-
tanelli, è costretto tutte le volte a
ricominciare da capo.

Ora il tabaccaio sarebbe an-
che stufo dei complimenti di un
rapinatore spavaldo che lo ha
preso di mira e spera che riesca-
no a prenderlo. Ringrazia le for-
ze dell’ordine per l’impegno pro-
fuso nelle ricerche ma pensa an-
che di “aver già dato” e che sa-
rebbe l’ora che il rapinatore ven-
ga acciuffato.

Paolo Nencioni

GUARDA IL VIDEO
DEL TABACCAIO RAPINATO
WWW.ILTIRRENO.IT/PRATO

◗ PISA

Sarebbe un donna, sulla cui
identità i carabinieri sono al la-
voro, l’ultima testimone del ca-
so Ragusa.

L’anticipazione del program-
ma Mediaset “Quarto Grado”
sarà valutata dagli investigato-
ri che ieri hanno fatto il punto
sulle indagini con una riunio-
ne in procura. «Una nuova te-

ste? Vedremo e valuteremo.
Certo che a distanza di oltre
due anni la genuinità di certe
dichiarazioni lascia un po’ per-
plessi – commenta il procura-
tore Adinolfi – Dobbiamo an-
che capire se sono interventi
spontanei o suggeriti per suf-
fragare una tesi ritenuta utile
alle parti in causa».

Stando a quanto emerso la
donna andrebbe ad allungare

l’elenco delle persone che nel-
la notte tra il 13 e il 14 gennaio
2012 erano in via Gigli; avrebbe
assistito alle scene già messe a
verbale da Loris Gozi e Silvana
Piampiani. Sarebbe, dunque,
un terzo teste che accreditereb-
be la tesi secondo cui Antonio
Logli, marito di Roberta e inda-
gato per omicidio e occulta-
mento di cadavere della mo-
glie, sarebbe stato in via Gigli

dalle 00,30 in poi e non a letto
come ha sempre dichiarato. E
non sarebbe solo la presenza
in strada a smontare il suo ali-
bi. Gozi, Piampiani e, ora, la
terza testimone, anche lei resi-
dente in zona, lo avrebbero vi-
sto in con una donna. Non so-
lo. Silvana Piampiani ha rac-
contato ai carabinieri di aver vi-
sto un movimento di auto con
altri protagonisti della vicen-

da. Un film che sarebbe stato
proiettato per oltre un’ora a
partire dalle 00,30. L’ora del
presunto primo avvistamento
da parte di Gozi di Antonio Lo-
gli fermo sulla sua Ford Escort
sul ciglio di via Gigli. Dopo ne-
anche 20 minuti la scena si sa-
rebbe arricchita di nuove azio-
ni con Logli impegnato a litiga-
re con una donna e sbatterla
nell’abitacolo di una seconda
auto. Silvana Piampiani lo ha
ribadito agli investigatori: «Pas-
sando con lo scooter vidi una
striscia di sangue per terra e Lo-
gli, che cercava di ripararsi il
volto, la stava pulendo». Gozi
rinforza la tesi: «Il giorno dopo
tornai sul posto della lite e no-
tai tracce di sangue».

Una nuova teste per il caso Ragusa
La donna residente in zona avrebbe visto Logli in strada la notte della scomparsa

Roberta Ragusa

Matteo Renzi alla direzione Pd

A sinistra i giovani
della burla travestiti
da giornalisti canadesi
posano davanti
al cartello di Soci,
in Casentino.
Sotto il finto
dispaccio d’agenzia
e un improbabile
tedoforo casentinese

prato, bandito gentiluomo

Doppia rapina, ma con carezze
Assalta due volte la tabaccheria e poi dà un buffetto alle vittime

Gabriele Fontanelli, la vittima

La famiglia annuncia lascomparsa
della Cara

Giovanna Merenda

in Bastogi

I funerali avranno luogo stamani
alle ore10 presso la Camera
Mortuaria.

Livorno, 9 febbraio 2014
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RINGRAZIAMENTO

Pier Donato, Alessandrae Isabella
Sommati sentitamente ringraziano
tutti coloro che hanno partecipato
al loro dolore per la perdita della
Caramamma

Lida Masini

ved.Sommati
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Pierluigi Ulivari

La moglie e i figli Lo ricordano
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ANNIVERSARIO

1978 2014

Cesare Furlini

La famiglia lo ricorda con immutato
affetto.
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2005 2014

Elsa Sambaldi

Èpassato tanto tempo ma ci
manchi immensamente.

I Tuoi cari
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ANNIVERSARIO

2010 2014

Gianfranco Salvadori

Il tempo trascorre, ma non
affievolisce il dolore.
Ci manchi immensamente.

I Tuoi figli Gianfranca e Paolo

Livorno, 9 febbraio 2014
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