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Troppi amici arabi nel profilo
«Oscurata la mia pagina sui social»
Disavventura sul web per il riccionese Andrea Speziali

COMPRA migliaia di contatti
per la propria pagina Facebook,
soprattutto arabi, e si ritrova la pagina bloccata. La disavventura è
accaduta ad Andrea Speziali, il
giovane riccionese che ha fatto
del suo interesse per il liberty, il
proprio marchio di fabbrica.
Nell’autunno dello scorso anno
Speziali decide di unire più pagine sul social a lui riferibili, sommando di conseguenza anche i
contatti. «Il webmaster che cura
l’aspetto mediatico – scrive Speziali - ha unito le pagine per crearne una sola dove concentrare tutti
i seguaci (3700 + 1800 per un totale di circa 5.500). Fino al 1 dicembre la pagina è cresciuta passando
da 5.550 fan a 7000 grazie ad alcuni video virali». Il problema arriva in seguito e a raccontare l’ante-

fatto è lo stesso Speziali. «Il 3 dicembre il gestore dei miei profili
social ha voluto acquistare dei fan
internazionali forniti da aziende
di comunicazione e siti stranieri,
con lo scopo di aumentare l’indicizzazione su Google (mezzo milione di risultati) della pagina rispetto all’account privato che non
era possibile oscurare». Un vero
bagno di folla per la pagina artistica di Speziali con contatti e like
che abbondano, ma in Medio
Oriente. Ci sono più ‘amici’ a Il
Cairo, in Egitto (675), che a Riccione (595). Ben 380 quelli a Baghdad e 162 ad Algeri. Addirittura
compaiono 140 ‘amici’ in Siria.
Passano pochi giorni e sulla pagina compare un messaggio a tinte
rosse nel quale è scritto che la pagina è stata bloccata, visibile ai so-

CARTELLE PAZZE

Il Pd e le multe-bis
«Niente caccia alle streghe»
POTREBBERO avvicinarsi a 500
le ‘multe bis’ inviate a casa dei cittadini per un errore commesso
all’interno del comando della polizia municipale. Dopo le code e la
rabbia di chi si è visto arrivare a casa l’accertamento per la sanzione
già versata nelle casse del Comune, a stimare quante potrebbero essere le multe bis è il comandante
della municipale Claudia Rufer.
«In attesa dei riscontri con gli elenchi delle Poste sui pagamenti, il
flusso di cittadini che chiedono
spiegazioni è diminuito. l’ammontare delle sanzioni conteggiate due
volte per un errore di trasmissione
dati, non dovrebbero superare le
500. Stiamo parlando di un 5%

scarso rispetto ai 10.182 accertamenti per verbali non pagati inviati ai cittadini». Intanto il caso delle
cartelle pazze non accenna a sgonfiarsi e anche ieri servizi televisivi
e critiche dall’opposizione. Il Pd
attacca dopo avere sentito le parole del sindaco Tosi, intenzionato a
cercare le responsabilità di quanto
accaduto. «Non vorremmo che alla fine, visto che già si apprende
della ricerca del classico capo
espiatorio, che la politica si limitasse solo a individuare la pagliuzza
negli occhi di altri senza vedere il
trave nei propri». Per il Pd il problema sta «nel periodo di passaggio e latitanza dirigenziale vissuti
dal settore».

Il riccionese Andrea Speziali

li contatti, perché sono stati violati ‘termini’ non meglio precisati,
legati alle modalità di gestione
delle pagine sul social network.
Secondo Speziali «tutti i parame-

tri erano nella norma», tuttavia
«la verifica del webmaster ha riscontrato una grave anomalia sui
fan». Cosa significa? «Erano contatti dal profilo poco chiaro. Tutti
provenivano da fonti fantasma.
Forse una motivazione legata
all’Isis. O forse l’intervento di
Anonymous». A supporto delle
congetture di Speziali non si sono
prove, l’unica certezza sono le parole spese dal social network che
ha rilevato come le operazioni sulla pagina non fossero corrette. Restano i contatti «comprati» in giro
per il mondo e un mese di stop
per la pagina del profilo. Pochi
giorni fa la scritta in rosso se n’è
andata. La quarantena è finita.
Andrea Oliva
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In centro
arriva il circo
Acrobazie
in pista
IL GRAN finale del Christmas village non poteva che
essere che con il circo. Il villaggio realizzato da Ambra
Orfei e la A&O Enterteinment, con la puista di ghiaccio lungo viale Ceccarini,
chiude i battenti con la festa circense attesa domenica prossima.
L’ultima giornata del Riccione Christmas Village e
della pista di pattinaggio
sul ghiaccio vivrà con la II
edizione della festa per bambini e famiglie con clown,
giocolieri ed equilibristi
che trasformeranno il centro cittadino in un grande
circo all’aperto con un grande spettacolo di acrobazie,
comici e performer.
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