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SOMMARIO

Adriano Zanacchi: La pubblicità dei giochi d’azzardo
La pubblicità, recita l’art.41 della Costituzione, “ non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana”. Alla luce di questa premessa, Adriano
Zanacchi, docente alla facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università Pontificia salesiana di Roma, mette in evidenza, nel suo saggio, la
necessità di vietare la pubblicità a favore dei giochi d’azzardo, in quanto
mezzo promozionale di un’attività in conflitto con gli interessi degli individui raggiunti e, più in generale, con il benessere della comunità. Sottrarsi alla pubblicità, afferma Zanacchi, è spesso impossibile, a causa della sua intrusività, soprattutto se diffusa attraverso la radio, la televisione,
le affissioni, internet. Da qui la necessità di abolire la pubblicità per tutte
le forme di gioco d’azzardo, tenendo in considerazione anche l’appello
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha ufficialmente riconosciuto il gioco d’azzardo come una forma di dipendenza patologica e
quindi non più gioco, ma autentica malattia sociale, anche a causa della
sua allarmante diffusione. Il saggio costituisce, quindi, alla luce degli
enormi rischi economici, individuali, familiari e sociali, oltre che una
esortazione educativa e un serio appello alla responsabilità sociale una
considerazione critica contro gli enormi interessi in gioco, a partire da
quelli dello Stato, che hanno contribuito a modificare radicalmente il
quadro legislativo, trasformando il nostro Paese in un grande casinò a
cielo aperto.

Mario Guidorizzi: Il bene e il male nel cinema
L’Articolo 21 della Costituzione consente la libertà di stampa e di tutte le
forme di espressione vietando, nel contempo, le pubblicazioni, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al ‘buon costume’; termine,
quest’ultimo, dai confini indefiniti e spesso impugnati a seconda della
sensibilità dei singoli. Mario Guidorizzi, docente di Storia del Cinema
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Verona,
esplicita, nel suo saggio, il concetto di buon costume, associato al prodotto cinematografico, come semplice buona educazione e senso di rispetto
nei confronti del pubblico e invita con considerazioni critiche a riflettere
sui troppi film anche d’autore che trasgrediscono con regolare indifferenza la buona educazione e quel senso di rispetto e di disciplina che ogni
mezzo di comunicazione di massa dovrebbe promulgare. Non si tratta di
tornare ai tempi della censura o del Codice Hays, afferma Guidorizzi, ma
il cinema non può essere trasformato in una valvola di sfogo in cui tutto è
concesso. L’autore, infine, dopo essersi soffermato su alcuni film che fanno parte del vasto panorama cinematografico italiano e non, sottolineandone gli aspetti positivi ma anche negativi in riferimento al concetto di
‘buon costume’, si sofferma in maniera drastica e provocatoria sulla necessità di rendere il cinematografo: morale, moralizzatore ed educatore.
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Riccardo M. Colangelo: Il diritto all’oblio in Internet
Attraverso questo saggio, tratto dalle tesi di laurea magistrale in giurisprudenza (università di Pavia), Riccardo M. Colangelo, che è anche responsabile Aiart Pavia, intende approfondire una tematica oggi particolarmente discussa “il diritto all’oblio” con specifico riferimento ad Internet;
tematica soggetta anche ad un notevole successo mediatico legato in maniera rilevante alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea
(CGUE) del 13 maggio 2014, relativa al noto caso Costeja Gonzàlez. Colangelo, si sofferma sulla svolta decisiva che la seguente sentenza ha dato
al concetto di “diritto all’oblio nella Rete”, obbligando il gestore di un
qualsiasi search engine a sopprimere dall’elenco dei risultati- che appare
a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona- informazioni relative alla persona stessa. Il saggio, inoltre, analizza, nel dettaglio, il modulo google ed i suoi contenuti; il modulo Bing della Microsoft
nato nel luglio 2014 successivamente alla pubblicazione del modulo Google; per poi terminare con l’indicare i pro e i contro dei seguenti moduli e
quindi la precarietà della soluzione dei moduli oltre alla conseguente nascita di una nuova nozione di diritto all’oblio che tende a coincidere con
quella di habeas data.

Riccardo Giumelli: Fatti, fiction, faction
Sono moltissimi i casi di cronaca che in questi anni sono stati resi noti dai
media: dai fatti di Cogne a quelli di Garlasco, da quelli di Perugia a quelli
di Avetrana e più recentemente di Motta Visconti. Tutti omicidi finiti sotto
le luci dei riflettori della stampa e della televisione. In questo saggio Riccardo Giumelli, docente di sociologia dei processi comunicativi della Facoltà di Scienze sociali dell’Università di Verona, mette in luce la pluralità dell’informazione, dei mezzi e dei canali a disposizione che disperdono
l’attenzione e la percezione dello spettatore.
Si tratta di nuove narrazioni che sostituiscono, affiancano, sostenendo o
demolendo i grandi sistemi simbolici precedenti: mitologici, filosofici,
con i quali i produttori di contenuti mediatici costruiscono senso e attraverso i quali gli utenti danno senso alla realtà.
Per l’A. i mass media sono, allora, forme culturali e fattori primari nei
processi di socializzazione e nella formazione della coscienza collettiva.
Se il linguaggio mediatico costruisce la realtà, essa assume nei media forme nuove, che dipendono, dalle stesse “grammatiche” dei media. Le notizie si contaminano, le situation comedy o le serie Tv diventano fonti di
ispirazione per la vita quotidiana, secondo quanto sostengono i television
studies e la funzione bardica della televisione.
Dalla realtà si prendono i materiali grezzi che vengono lavorati in forma
di fiction e restituiti al pubblico come dei modelli, delle norme, dei valori
in grado di agganciare le aspirazioni quotidiane delle persone e determinare i loro comportamenti sociali.
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EDITORIALE

MEDIA E MINORI:
L’ECLISSI DI UNA VERA TUTELA
di Luca Borgomeo

Quando, nel novembre del 2011, cadde il Governo Berlusconi e iniziò il
rapido declino di un’esperienza che ha segnato la vita politica italiana per
un ventennio (un altro ventennio infausto!), molti italiani, soprattutto gli
utenti della tv pensarono che finalmente nel sistema televisivo italiano dopo 20 anni di monopolio Mediaset-Rai - si incominciasse a voltare pagina. Il degrado culturale, morale e sociale del Paese è in gran parte dovuto al sistema televisivo che ha veicolato - con l’informazione, l’intrattenimento e lo spettacolo – messaggi devastanti, influenzando negativamente
i cittadini e in modo particolare le giovani generazioni. Chi guarda con un
minimo atteggiamento vigile e critico i programmi della tv italiana, non
può non condividere questo severo giudizio su un servizio che via, via col
tempo è andato sempre più degradando, smarrendo quasi del tutto la sua
funzione fondamentale in un Paese civile e democratico.
La causa principale di questo degrado è la concentrazione di un potere politico, economico, finanziario, mediatico nelle mani di un unico soggetto,
abile nel costruire un impero mediatico, ( favorito dalla sottovalutazione
dell’importanza dei media e dalla ignavia di quasi tutta la classe politica )
diventato, con “la discesa in campo” di Berlusconi, un tutt’uno col sistema politico e istituzionale del Paese. Nessuna meraviglia che Mediaset
sia diventata in pochi anni l’assoluto protagonista del sistema televisivo
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italiano, riducendo ruolo, prestigio e spazi della Rai, che nei fatti perdeva
il connotato di servizio pubblico, finendo per essere omologa alla tv berlusconiana. Se sul video non apparisse il logo della Rete, quasi tutti i telespettatori non sarebbero in grado di distinguere un programma Rai da
quello Mediaset. Questi sono fatti, non giudizi o opinioni. E i fatti parlano. Rapidamente richiamiamo i principali.
Mediaset e Rai, formalmente due entità distinte, hanno – sotto la regia di
Berlusconi - realizzato un vero e proprio monopolio del servizio televisivo italiano, per molti aspetti reso legittimo – cioè conforme alla legge –
dalla famigerata legge Gasparri (L.112 del 2005). Quando il proprietario
delle maggiori reti televisive private è diventato – per voto popolare –
presidente del Consiglio del Governo italiano, nelle sue mani si è concentrato tutto, quasi tutto, il potere televisivo italiano; alla “proprietà” di Mediaset si è aggiunto il potere decisionale sulla Rai. Parlare di concorrenza
tra Rai e Mediaset è un flatus vocis: ne hanno una prova continua i telespettatori che non riescono più a distinguere i programmi Rai da quelli
Mediaset. Il potere di Mediaset-Rai sul sistema televisivo italiano è assoluto. Si basa fondamentalmente sulla “gestione” degli ascolti e sulla spartizione del cospicuo “bottino” della pubblicità televisiva. Manco a dirlo,
Mediaset fa la parte del leone. L’Auditel, azienda privata, di proprietà
Mediaset (33%), Rai (33%), Upi(33%), fornisce i dati degli ascolti (meglio sarebbe dire dei televisori accesi!) e su questi “numeri”, non controllati dalle istituzioni (Governo, Parlamento, Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni) né, tanto meno, dalle associazioni degli utenti, si basa la
spartizione della quasi totalità della pubblicità televisiva. Ancor più grave
è, poi, il fatto che i dati Auditel, impropriamente considerati idonei a valutare le scelte dei programmi da parte dei telespettatori, finiscano per determinare la programmazione televisiva di tutte le emittenti. E ciò fornisce una plausibile spiegazione del continuo peggioramento della qualità
di molti programmi!
A “sostenere” il duo Mediaset-Rai, nell’arco di venti anni, sono state le
istituzioni democratiche, a cominciare dai Governi (non solo quelli presieduti da Berlusconi), dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla rai, e da ultimo, ma non in ordine di efficacia del sostegno, dall’Agcom,
istituita nel 1997 e che, nei fatti, ha dimostrato grande “attenzione” alle
esigenze di Mediaset-Rai, finendo per vanificare quasi del tutto la sua
funzione, importantissima in un Paese democratico, di Autorità di garanzia nel campo delle comunicazioni, tutelando gli interessi delle emittenti,
più che quelle degli utenti, dei cittadini. Per questi motivi rassegnai nel
marzo del 2013 le dimissioni da Presidente del Consiglio Nazionale
Utenti- Agcom, denunciando la carente terzietà dell’Autorità.

6

Questa, attualmente, è diretta da un Consiglio di 4 commissari (2 di area
Forza Italia, 1 Udc, 1 Pd). Che guardi con interesse a Mediaset e non consideri affatto gli utenti è una ovvia conseguenza.(2 più 2 fa 4).
Su questi temi tanto rilevanti per lo sviluppo sociale e politico del Paese, il fervore riformistico del Governo Renzi, in oltre un anno, non si è mai soffermato. Non ha battuto ciglia. Qualche esilarante “idea” in materia di canone, rinnovati propositi di “liberare” la Rai dalla pressione dei partiti, una proposta di
riforma della Rai, priva di un disegno innovativo e del tutto inidonea a farle
recuperare l’autorevolezza e la dignità di servizio pubblico, un chiaro disegno
di sostituire i vertici Rai, forse per accrescere (sic) il potere del Governo sulla
parte “pubblica” del duopolio Mediaset-Rai. Su tutte le altre questioni che pesano come macigni sul sistema televisivo italiano, peraltro in continua evoluzione sotto la spinta di un incessante sviluppo tecnologico dell’intero settore
dei media, silenzio assoluto. Latitanza assoluta da parte del Ministero dello
Sviluppo, guidato dall’ex vice Presidente della Confindustria Federica Guidi.
Si ha quasi l’impressione che una sorta di cartello avvisi il Governo “hic sunt
leones” (forse, trattandosi di animali, meglio sarebbe parlare del biscione, che
campeggia nel logo Mediaset) e gli impedisca di affrontare gli annosi e gravi
problemi del sistema televisivo, di tanto in tanto inutilmente evocati col solito
“conflitto d’interessi”. Certamente nel cosiddetto patto del Nazareno qualche
punto riguardava anche la tv e l’impero mediatico di Berlusconi. Quieta non
movere. A meno che “muovendo” non si rafforzi il potere delle emittenti a
danno degli utenti, contribuendo al degrado culturale e morale della tv italiana.
È il caso della triste vicenda del Comitato Media e Minori, sulla quale il Governo non ha mosso un dito per evitarne la “liquidazione”; ha lasciato correre, facendo affidamento sulla capacità di gestire il problema da parte di Confindustria-Televisioni (Una federazione di recente costituzione nell’ambito
confindustriale, alla quale aderisce anche la Rai, che è un’azienda che svolge
un servizio pubblico, e che non potrebbe e non dovrebbe essere assistita e tutelata da una struttura privata, come la Confindustria, che peraltro persegue
finalità proprie del settore industriale; la Rai non è un’industria, ma
un’azienda che opera nel campo dell’informazione e dello spettacolo!).
Ovviamente a Confindustria-Televisione non è mancato il pieno sostegno
delle emittenti, di Mediaset in particolare; né è venuta meno la stretta collaborazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E così il
cerchio si è chiuso, prima bloccando per quasi tre anni ogni attività del
Comitato Media e Minori, poi avviando uno sconcertante disegno di
“cambiare” il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, sottoscritto
nel 2002 dalle emittenti con l’obiettivo di tutelare i minori utenti della tv.
È bene ricordare che, scaduto nel dicembre 2011 il Comitato Media e Minori (organismo composto da 15 componenti ( 5 per le emittenti, 5 per gli
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utenti, 5 per le istituzioni) che vigila sulle applicazioni del Codice, valuta
le violazioni, segnalate dagli utenti, e trasmette all’Agcom le richieste di
sanzioni),l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, cui compete la
nomina del Presidente, senza fornire alcuna giustificazione non procede
alla designazione e fa passare quasi venti mesi, bloccando ogni attività
del Comitato Media e Minori. Un vero e proprio regalo alle emittenti e un
segnale di mancanza di rispetto agli utenti, al CNU, alle associazioni.
A luglio 2013 finalmente l’Agcom si decide a “indicare” il Presidente,
consentendo al Ministero dello Sviluppo di nominare il nuovo Comitato,
con quindici componenti(5 per le emittenti, 5 per gli utenti, 5 per le istituzioni). Pochi mesi dopo l’insediamento, il nuovo Comitato subisce un duro colpo. Questa volta la parte dei duri la svolgono con efficacia e spregiudicatezza la Rai e Mediaset, sotto la regia di Confindustria-Televisioni, che procedono allo scioglimento dell’Associazione Tv e Minori, costituita nel 2002 da Rai (40%), da Mediaset (40%) e altre emittenti per la gestione e il finanziamento dell’attività del Comitato.
L’Associazione Tv e Minori, cioè Rai e Mediaset, cessa la sua attività, licenzia in tronco i 4 dipendenti e non finanzia più il Comitato per convegni,
riunioni, pubblicazioni, rimborso spese di trasporto ecc.)In pratica costringe
il Comitato all’inattività. È evidente che una volta costituita la Federazione
Confindustria - Televisioni, cui aderiscono Rai e Mediaset e altre emittenti,
la vecchia Associazione Tv e Minori” non ha più ragione di esistere. La mano passa a Confindustria-Televisioni che, non solo non assicura più il finanziamento al Comitato (che l’Associazione garantiva), ma avvia, - d’intesa
con il Presidente del Comitato Media e Minori( ignaro di rappresentare tutto
il Comitato,anche gli utenti!) e con le emittenti – una elaborazione di un
nuovo Codice per sostituire quello del 2002, diventato legge dello Stato, in
quanto recepito nella L.112 del 2005. È una scelta irresponsabile e ostile alle associazioni degli utenti. Le proteste non fermano l’iniziativa di Confindustria, sostenuta dal Governo e dall’Agcom. La bozza di riforma del Codice, giunta per vie traverse anche alle Associazioni, conferma che il disegno
è liquidare l’esperienza del Comitato Media e Minori, rafforzare il potere
delle emittenti, consolidare il duopolio Mediaset-Rai, rendere insignificanti
le associazioni di telespettatori, genitori, consumatori, utenti dei media,limitare del tutto l’azione di tutela dei minori davanti alla tv.
È un disegno che testimonia quanto sia carente la sensibilità sociale dei
“burattinai” dell’intera operazione che l’Aiart contrasterà con ogni mezzo, fidando – la speranza è l’ultima a morire – in un sussulto di dignità da
parte del Governo e del Parlamento che, una volta per sempre, devono
rendersi conto che questo sistema televisivo non è degno di un Paese civile e democratico. E che, per intervenire, non è mai troppo tardi!
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ARTICOLI

LA PUBBLICITÀ
DEI GIOCHI D’AZZARDO
di Adriano Zanacchi

1. Due premesse

La tesi sostenuta in questo contributo, cioè la necessità di vietare la pubblicità a favore dei giochi d’azzardo, richiede due premesse allo scopo
di evitare l’accusa di demonizzazione della pubblicità e così prevenire,
sotto questo profilo, la reazione del potente lobbismo del settore.
1. La pubblicità è un’importante e legittima risorsa per chi vuole promuovere la vendita di un prodotto o incrementare l’utilizzazione di
un servizio. É, come si dice, una funzione fondamentale del marketing, un essenziale strumento al servizio dello sviluppo economico.
“Fonte di ricchezza”, come l’ha definita sinteticamente Flaubert1.

2. In quanto attività economica, la pubblicità è tutelata dall’art. 41
della Costituzione che stabilisce, peraltro, che essa «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Come affermano due
illustri giuristi, Maurizio Fusi e Paolina Testa, nel loro manuale
9

La pubblicità
e lo sviluppo
economico

“Diritto e Pubblicità” (Lupetti 1991), «nel nostro ordinamento la
libertà di pubblicità esiste ed è costituzionalmente garantita, ma
trova i suoi limiti invalicabili nelle norme che tendono a proteggere
gli interessi della collettività e i diritti dei singoli» (p. 9).

La pubblicità, dunque, costituisce un sussidio utile, se non necessario,
per lo sviluppo dell’attività economica, che tuttavia può risultare in
conflitto – in determinati casi – con gli interessi degli individui raggiunti e, più in generale, con il benessere della comunità.

Alla luce di queste premesse vediamo più da vicino la natura della
pubblicità e la sua rilevante dimensione economica, per poi considerare il fenomeno del gioco d’azzardo e la sua pericolosità e valutare la
necessità di vietarne la pubblicità in quanto mezzo promozionale di
un’attività contraria agli interessi dei singoli e a quelli generali.
2. La natura della pubblicità

La pubblicità
tende
a imporre,
non a proporre

La pubblicità è, per sua natura, una forma di comunicazione invadente, pervasiva, ripetitiva, generalmente imposta ai destinatari, spesso
aggressiva sia nei contenuti, sia nelle modalità diffusive: tende a imporre, non a proporre, non invita al dialogo, mira al convincimento
acritico, ottenuto su base emozionale. Infatti agisce prevalentemente
sul piano affettivo anziché su quello della persuasione razionale. Non
si basa sull’argomentazione, ma spinge suggestivamente a fare, a scegliere, con artifici suadenti, con immagini piacevoli, ignorando gli
aspetti negativi legati al consumo dei prodotti o all’uso dei servizi,
specialmente quando si tratta di prodotti e servizi “a rischio”.

Sottrarsi alla pubblicità è spesso impossibile, a causa della sua intrusività, soprattutto se diffusa attraverso la radio, la televisione, le affissioni, internet. Un apprezzato esponente del mondo pubblicitario immaturamente scomparso, Marco Vecchia, non ha esitato ad affermare
che «La pubblicità ha come destino l’imporsi non desiderata …»2.

L’imposizione costituisce un atto autoritario, una prepotenza, e danneggia maggiormente i soggetti più deboli, più indifesi, mentre un elementare principio etico avverte che la “colpa della sprovvedutezza”
«non deve cadere sullo sprovveduto, che ha mille motivi per esserlo,
10

tutti innocenti, ma su chi lo inganna, che di motivi ne ha di solito uno
solo e sempre disonesto. I confini di ammissibilità della retorica dell’imbonimento devono apparire precisi e avere forza preventiva, agire
cioè prima che il danno sia irreparabile»3.

Per giustificare ad ogni costo, o per escludere, le possibili conseguenze
negative, dirette e indirette, della pubblicità, specialmente la sua indebita pressione sulle persone raggiunte, sono chiamate in causa le consuetudini commerciali, che finirebbero per giustificare il “dolus bonus”,
l’inganno ritenuto innocuo e non idoneo a trarre in inganno il consumatore o l’utente, ritenuto consapevole delle vanterie e dei sotterfugi della
comunicazione commerciale. Una tesi che risale al diritto romano e che
rinvia ancora oggi, in una realtà comunicativa sempre più affollata e incontrollabile, alla consapevolezza dei consumatori e degli utenti, compresi quelli (in particolare i minori) per varie ragioni più svantaggiati
sotto il profilo della ricezione critica dei messaggi circolanti, a partire da
quelli commerciali, specie con riferimento a prodotti e servizi “a rischio”. È il rinvio alla concezione del cosiddetto “consumatore medio”.

2.1. Dalla tutela del consumatore più debole alla tutela di quello “medio”
L’infelice adozione di questo concetto rappresenta l’abbandono della
tutela dei più deboli quali sono, in misura più elevata, coloro che manifestano la propensione a scommettere e, a maggior ragione, chi è già
vittima di una più o meno grave compulsività. Risale al 1964 il fondamentale contributo del giurista Adriano Vanzetti (che è stato anche Vicepresidente dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria) a sostegno
del principio che la tutela effettiva dall’inganno pubblicitario deve fare riferimento alla figura del consumatore sprovveduto, cioè «la categoria più debole e bisognosa di fronte all’insidia pubblicitaria»4. Viceversa è prevalsa l’astrazione del consumatore “medio”, in tempi recenti adottata in documenti comunitari e naturalmente recepita sollecitamente anche in casa nostra. In passato, il Giurì dell’autodisciplina
aveva accolto (pronuncia n. 29 del 1976) l’indicazione di Vanzetti, affermando che «la tutela dell’autodisciplina è rivolta soprattutto alla
parte meno evoluta dei destinatari dei messaggi», posizione ribadita
successivamente, come nella pronuncia n. 9/1980, che ha fatto riferimento alla necessità di tutela del “consumatore meno agguerrito criticamente”, ma poi sempre più riorientata verso quella figura astratta
del consumatore “medio” che ha finito per prevalere, come si è detto,
nella legislazione comunitaria e nell’orientamento autodisciplinare.
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In una significativa pronuncia del 2001 (la n. 302) il Giurì dell’autodisciplina aveva però affermato di non vedere ragione «per abbandonare
il criterio del consumatore più sprovveduto» anche nel caso in cui le
normative italiana e comunitaria si fossero eventualmente indirizzate
– come poi è purtroppo accaduto – «verso criteri di giudizio meno rigorosi nella valutazione dell’ingannevolezza della pubblicità: perché
l’autodisciplina pubblicitaria ha una lunga tradizione di regole più impegnative di quelle statali, e d’altro canto ha sempre puntato a una protezione particolarmente intensa degli interessi dei consumatori».

Purtroppo questa protezione delle persone “più deboli” di fronte alle
lusinghe della comunicazione commerciale è stata sopraffatta dal lavoro delle lobby al servizio dei più egoistici interessi imprenditoriali.

Già nel 1935 il grande storico olandese Johan Huizinga, osservando i
sintomi inquietanti della società del suo tempo, affermava, riferendosi
anche alla propaganda politica, che «la pubblicità, in tutte le sue forme, specula su un raziocinio indebolito e, grazie alla sua enorme diffusione e importunità, coopera all’indebolimento. Il nostro tempo è pertanto dinanzi al fatto umiliante che due grandi progressi culturali, da
cui molto ci si aspettava, l’istruzione obbligatoria e la pubblicità, invece di concorrere all’elevazione del livello culturale, come pareva ovvio, portano invece con sé, nella loro applicazione alcuni sintomi di
degenerazione e d’indebolimento»5. La pubblicità, insomma, concorre
all’“indebolimento del raziocinio”: operazione tanto più pericolosa
quando concerne prodotti o servizi che presentano elementi, maggiori
o minori, di pericolosità individuale e/o sociale.

Secondo il filosofo sociale Marshall McLuhan, la pubblicità costituisce
una “potentissima aggressione” che «sembra basarsi sull’avanzatissimo principio secondo il quale la più piccola unità modulare, se ripetuta
in modo rumoroso e ridondante, finirà gradatamente per imporsi. Il
principio del rumore viene spinto così fino al livello della persuasione,
e ciò corrisponde di fatto alle tecniche del lavaggio del cervello»6.

In realtà, la tecnica della ripetizione costituisce un unicum della pubblicità. Reiterando sistematicamente gli stessi messaggi si possono ottenere risultati fortemente persuasivi: la comunicazione viene accettata attraverso il meccanismo del condizionamento, che fa leva sull’imposizione e sulla prepotenza. Proprio secondo un’importante agenzia
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pubblicitaria, la Young & Rubicam, «La frequenza pubblicitaria in Tv
è spesso ai limiti del doping. E l’assuefazione visiva è proporzionale
alla banalità dei contenuti»7.

Giampaolo Fabris, sociologo dei consumi, non ha esitato ad affermare
che «Coloro che controllano le opinioni e le credenze della nostra società ricorrono, più che alla violenza fisica, alla persuasione di massa.
I programmi psicologici e gli annunci pubblicitari prendono il posto
dell’intimidazione e della coercizione»8. La pubblicità, in effetti, «si
impone con prepotenza alla visione del pubblico», come ha affermato
anche il Giurì dell’autodisciplina pubblicitaria a proposito dei manifesti nella “pronuncia” n. 144/2002. Il che vale, a maggior ragione, per
la pubblicità radiofonica, televisiva e su internet che fanno dell’intrusione un vero e proprio cavallo di battaglia. Si può citare in proposito
un’altra pronuncia del Giurì, la n. 31 del 2001: la pubblicità «è imposta alla visione dai mezzi di comunicazione di massa, e viene vista anche da chi non vorrebbe o non dovrebbe vederla …».

2.2. La pubblicità è una forma di comunicazione “combattiva”
Con i suoi contenuti fondati prevalentemente, se non esclusivamente, su
fattori emozionali, la pubblicità si presenta come fattore “combattivo”
della competizione commerciale, contestato dagli economisti classici in
quanto contrastante, a differenza delle modalità comunicative di natura
informativa (“costruttive”), con il modello economico della concorrenza perfetta. Ma già il carattere impositivo dei messaggi si presenta come
una caratteristica di “combattività”: anche la semplice informazione, se
imposta (e ripetutamente), viola la libertà del sistema comunicativo.

Può far sorridere, allora, il motto di una grande agenzia pubblicitaria
americana con uffici anche in Italia: “Truth well told”, che esalta
l’aspetto attraente dei messaggi pubblicitari nel rispetto della “verità”.
Se non che tali messaggi, oltre a “magnificare” prodotti e servizi, tendono spesso a consumare un inganno sottile, fatto di promesse non
esplicite, di ricorso all’iperbole, cioè all’esagerazione più o meno
smaccata, all’uso di forme accattivanti e di testimonial popolari, e finiscono spesso per esaurirsi negli espedienti di richiamo, minimizzando
le caratteristiche dei prodotti e dei servizi. Uno dei giochi oggi più popolari è ingannevole addirittura nel nome: “Gratta e vinci”, un invito
reciso che suona, falsamente, come una promessa di vittoria sicura. E
poi “Prendi tutto”, “Miliardario” e “Megamiliardario”, “Turista per
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sempre”, “Sbanca tutto”: sollecitazioni perentorie combinate con allettanti promesse lontane anni luce dalla realtà.
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La promessa esplicita o implicita, anche quando non è ingannevole, è
tipica del linguaggio pubblicitario, insieme al registro emozionale ed
euforizzante, anticamera del possibile inganno, specialmente quando
si tratta di prodotti “a rischio” dei quali vengono taciuti o sottovalutati
i pericoli. O quando, come vedremo, questi pericoli sono indicati in
modo subdolamente frettoloso o illeggibile, sempre con modalità “burocratiche”, che nulla hanno a che vedere con l’attraente “promessa”
di fondo proposta con i toni enfatici caratteristici della pubblicità.
La pubblicità, in definitiva, è una forma di comunicazione che si carica spesso di aspetti negativi, dalla quantità all’invadenza, dagli eccessi
di richiamo via via fino alla menzogna vera e propria: tanto più gravi
quando tendono a promuovere prodotti e servizi caratterizzati da pericolosità, individuale e/o sociale.

Codice I.A.P.
La pubblicità
deve essere
onesta,
veritiera,
corretta

2.3. La necessità di regole
Del resto, lo stesso mondo professionale (imprese, operatori pubblicitari, mezzi di comunicazione) ha avvertito la necessità di stabilire regole
deontologiche, mediante un “codice” oggi denominato “Codice della
comunicazione commerciale” (in precedenza, dal 1966, “Codice di autodisciplina pubblicitaria), reperibile sul sito dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria (IAP). Tale codice si propone solennemente, nelle
sue “Norme Preliminari e Generali”, di «assicurare che la comunicazione commerciale, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile
nel processo economico, venga realizzata come servizio per il pubblico,
con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore», mentre
nell’Art. 1 recita: «La comunicazione commerciale deve essere onesta,
veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla».

Nel valutare la natura della comunicazione pubblicitaria si deve tener
conto, in special modo, delle sue caratteristiche negative soprattutto
quando essa viene utilizzata per promuovere i cosiddetti “prodotti e
servizi a rischio”, che propone in una luce favorevole e attraente e dei
quali tende a favorire il consumo o l’uso. Il già citato Codice della comunicazione commerciale contiene una specifica norma sui prodotti
(e, credo di poter aggiungere, anche sui servizi) pericolosi, l’art. 12
bis, riferito proprio alla sicurezza sulla quale stabilisce:
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Art. 12bis – Sicurezza. La comunicazione commerciale
relativa a prodotti suscettibili di presentare pericoli, in
particolare per la salute, la sicurezza e l’ambiente, specie quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili, deve indicarli con chiarezza. Comunque la comunicazione commerciale non deve contenere descrizioni o
rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di
vigilanza e di responsabilità verso i pericoli.

Questa norma ammette chiaramente l’esistenza di “prodotti” che possono risultare pericolosi “per la salute, la sicurezza e l’ambiente” e va
da sé che i più pericolosi sono quelli che possono compromettere l’integrità psico-fisica degli individui e i loro rapporti familiari e sociali. E
infatti, come vedremo più avanti, l’art. 28 ter del Codice autodisciplinare stabilisce una serie di limiti per i “giochi con vincita in denaro”
(chiamarli “d’azzardo” deve essere sembrato sconveniente!). Ma vedremo anche la difficoltà di applicazione di tali criteri e, soprattutto,
l’inutilità di limitazioni parziali alla pubblicità per l’azzardo.
Per concludere su questo primo punto, si deve tener conto essenzialmente di tre caratteristiche peculiari della comunicazione pubblicitaria:

- quanto al contenuto, siamo di fronte ad una modalità di comunicazione che tende a proporre solo le caratteristiche positive di prodotti
e servizi con promesse, esplicite o meno, di piacere, felicità, successo, fortuna. Nel caso dei giochi d’azzardo promuove un’attività certamente pericolosa, che viene decantata con toni enfatici: il gusto
della scommessa e la prospettiva di vincite immaginarie;
- quanto alla forma, è a tutti noto che la pubblicità si presenta in termini attraenti: è studiata da operatori esperti che piegano la comunicazione all’interesse esclusivo dei committenti, sfruttando ogni
possibile espediente per richiamare attenzione, per influenzare
emotivamente atteggiamenti e comportamenti;
- quanto, infine, alle modalità diffusive, la pubblicità è invadente, non
rispetta spazi, viene diffusa dappertutto; è intrusiva, spezza il flusso
delle trasmissioni radiotelevisive, così come si insinua nelle pagine
di quotidiani e periodici e inonda le strade e le piazze; è ripetitiva,
non si accontenta di dire le cose una sola volta, ma reitera i messaggi
fino a comportare il pericolo di un vero e proprio condizionamento.
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Tutto ciò porta a considerare con preoccupata attenzione l’affermazione di Ronald Berman che la pubblicità costituisce una specie di guida
sociale, che dà consigli sullo stile di vita, sulla morale, sul comportamento9. Si può dire, insomma, che rappresenta una forma di approvazione sociale di tutto ciò che propone, esaltando come realtà culturale
desiderabile «una sete insaziabile di possesso e di consumo, che finisce per dominare ossessivamente tutta l’esistenza della persona»10.
La sola presenza di annunci pubblicitari a favore del gioco d’azzardo
nella programmazione televisiva (e altrove) ne costituisce una potente
e micidiale fonte di legittimazione, che sconfigge raccomandazioni familiari, esortazioni educative, appelli alla responsabilità sociale.
3. Il gioco d’azzardo come attività “a rischio”

Gravi rischi
non soltanto
economici

Azzardo vuol dire rischio: la parola deriva probabilmente dall’arabo
“dado” (al-zahr)11, forse il più antico strumento di “gioco” con la sorte. A sua volta il nome latino del dado, alea, è diventato sinonimo di rischio. L’esito del gioco d’azzardo, infatti, non dipende dall’abilità di
chi lo pratica, ma dalla fortuna, che è cieca, mentre nei giochi d’azzardo organizzati è addirittura “guidata” scientificamente dal favore per
chi li gestisce, per chi tiene il “banco”.

Tutti questi giochi, inoltre, comportano non solo il rischio economico,
che è certo, ma anche una serie di conseguenze dannose sia per gli
scommettitori (la compulsività del gioco e i relativi comportamenti di
“dipendenza”) sia per le loro famiglie, provocando in non pochi casi
vere e proprie tragedie individuali e familiari e pesanti ricadute sulla
collettività, specie sul servizio sanitario nazionale. Soprattutto esposti
agli incitamenti televisivi sono i minori e le persone in difficoltà,
quando non addirittura in crisi per mancanza di reddito e di lavoro.

Le motivazioni per cui si gioca sono molteplici. Dal semplice passatempo/divertimento all’illusione del denaro facile, che spesso si lega
anche al bisogno reale di molti disperati; dal sogno di cambiare il proprio destino al fascino della vincita e alla seduzione, al brivido del rischio; dal desiderio di sottrarsi alla noia e alla solitudine al bisogno di
sfuggire a preoccupazioni, a sentimenti di disagio, a sensi di colpa,
all’ansia, alla depressione. Fino al condizionamento dovuto al tentati16

vo di rimediare alle perdite precedenti o di pagare i debiti di gioco. Fino all’abitudine e alla vera e propria schiavitù dell’azzardo.

Tra i fattori che spingono a giocare, dapprima in modo occasionale e
poi, quando accade, in maniera compulsiva, agiscono anche alcune
convinzioni o “false verità” e anche credenze superstiziose, come ritenersi più bravi o più fortunati di altri, o pensare che per vincere sia sufficiente continuare a giocare perché prima o poi la fortuna arriva, oppure che i numeri ritardatari nel lotto abbiano maggiori probabilità di
essere estratti, e via dicendo.
Sui giocatori d’azzardo incombe il pericolo della “febbre del gioco”, che
non è certo una novità dei nostri giorni. Basterebbe pensare a uno dei capolavori di Fëdor Dostoevskij, “Il giocatore” (scritto nel 1866), in cui
l’analisi del gioco d’azzardo si accompagna alla narrazione di vicende
drammatiche sulle sue conseguenze, che l’autore ha vissuto anche in prima persona, avendo scritto questo romanzo per pagare debiti di gioco. O
ai “Fiori del male” di Charles Baudelaire (1857), in cui – nella poesia “Il
gioco” – il poeta francese descrive i giocatori come «poveracci che all’abisso corrono con fervore». Oppure alla “forza diabolica” che porta
alla rovina il protagonista del “Fu Mattia Pascal” di Pirandello (1904).

Oggi il gioco d’azzardo si manifesta sempre più drammaticamente come attività pericolosa, individualmente e socialmente, a causa del
moltiplicarsi delle formule offerte dal mercato e delle pressioni esercitate per incentivarlo presso il pubblico più vasto possibile. Si tratta di
un’attività che pone a rischio seriamente l’interesse economico e la vita stessa dei singoli scommettitori, non solo perché le probabilità di
vincita sono insignificanti rispetto al “potere del banco”, ma anche
perché provoca forme di dipendenza, di compulsione, “spinta incontenibile a compiere determinate azioni, anche se dannose per sé e per altri” (Vocabolario Zingarelli). Il gioco d’azzardo, inoltre, non risulta
pericoloso solo per chi scommette e per la sua famiglia, ma presenta
anche altre gravi conseguenze di ordine collettivo, compresi i costi per
il “recupero” dalle patologie da gioco. L’ampia letteratura in materia
non lascia dubbi. Così come non lasciano dubbi le cronache che vedono coinvolti scommettitori di ogni categoria sociale, compresi gli
sventurati che rubano, rapinano o ammazzano per spillare soldi e personaggi del mondo dello spettacolo che abbandonano le scene per l’incapacità di resistere alla schiavitù del gioco.
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Non a caso i “giuochi d’azzardo” sono vietati dal Codice Penale:
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«Art. 718. Esercizio di giuochi d’azzardo. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi
ad un anno e con l’ammenda non inferiore a € 206». La pena è raddoppiata se il fatto viene commesso in un pubblico esercizio.
Il successivo art. 721 precisa che «sono giuochi d’azzardo quelli nei
quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o
quasi interamente aleatoria».
Ma gli enormi interessi in gioco, a partire da quelli dello Stato, hanno
modificato radicalmente il quadro legislativo, dapprima cautamente,
poi in modo sempre più “aperto”, con varie giustificazioni, dalle esigenze di cassa dello Stato al tentativo di sottrarre il settore, per questa
via, alla criminalità più o meno organizzata.

Le continue
modifiche
del quadro
legislativo

3.1. Il dilagare delle “legalizzazioni”
Oggi siamo di fronte a una pratica di “giochi d’azzardo legalizzati”
che in Italia, fino a qualche decennio fa «era circoscritta a pochi spazi,
come i casinò, e a momenti ben precisi, come le estrazioni del lotto e
le lotterie»12. Ormai il gioco d’azzardo è possibile praticamente ovunque, si è «insinuato nella vita degli italiani, condizionando le dinamiche socioeconomiche e le politiche nazionali»13.

Gradualmente la scommessa è stata resa possibile attraverso una molteplicità di formule (e non più limitata alle “case da gioco” autorizzate,
al lotto, alle lotterie, alle scommesse su eventi sportivi) che ha favorito
un imponente allargamento della cerchia degli scommettitori, anche
grazie a una martellante pubblicità, specialmente televisiva e in rete.

Insieme alle “macchine da gioco” in locali dedicati, ma anche nei bar, esiste una gamma variegata di giochi d’azzardo accessibili a tutti e praticamente ovunque, a partire da quello oggi forse più popolare, costituito dalle
diverse forme di “gratta e vinci”, insieme alla quale sono disponibili il poker on line, il Superenalotto, il Totocalcio, e altre modalità di scommesse.

Il 2003 è l’anno che ha segnato un prima e un dopo nel gioco d’azzardo: «La sua liberalizzazione, voluta dalle principali forze politiche, di
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maggioranza e di opposizione, ne ha permesso un consumo di massa
che sembra aver trasformato il Paese in un grande casinò a cielo aperto. […]Sembra paradossale, ma dal proibizionismo sul gioco, che distingueva l’Italia dagli altri Paesi occidentali, si è passati a una situazione di concessioni senza limiti che in pochi anni ha generato un’industria con il terzo fatturato più alto del Paese. Essa è composta da una
filiera di 5.800 imprese del settore dei giochi autorizzati dallo Stato, in
cui lavorano circa 120.000 persone. Se da un lato stupisce il fatturato
annuo legale, che si aggira intorno agli 87 miliardi di euro, dall’altro la
spesa media che grava sugli italiani maggiorenni per il gioco d’azzardo raggiunge punte di 1.480 euro in Abruzzo e di 2.960 a Pavia»14.

Cambia anche il meccanismo dei giochi e «si sta chiudendo il sipario
sul gioco d’azzardo tradizionale, che fino agli anni Novanta era permesso solamente in uno dei quattro casinò del Paese». I casinò sono in
profonda crisi perché «i nuovi giocatori scelgono la vincita immediata
(slot machine, Gratta e vinci, Bingo, videopoker) rispetto al gioco che
richiede un tempo di attesa (poker, totocalcio, scommesse, lotterie)».
«È l’avvento di una sorta di ipnosi collettiva imposta dalla pubblicità,
che svolge la funzione del pifferaio magico di Hamelin». «I costi per
lo Stato sono ingenti: si parla di circa 6 miliardi di euro per interventi
psicologici, ricoveri, medicine, la perdita di rendimento, il costo sociale dei divorzi, i fallimenti, le conseguenze delle violenze familiari e
sociali che il gioco provoca, e così via». «Per circa un secolo, dal 1897
al 1992, le leggi hanno considerato il gioco d’azzardo un pericolo sociale per la legalità, l’ordine, il risparmio e i conti pubblici» e «fino
agli inizi degli anni Novanta esso veniva considerato illegale, salvo
per pochi casi di esercizio autorizzato mediante una riserva assoluta di
legge». Dal 1992 ha inizio la liberalizzazione, nascono le lotterie
istantanee (1994), si autorizzano le sale-scommesse (1997), nascono
le sale Bingo (1999), sono autorizzate le slot machine (2003) e le
scommesse Big Match (2005), tra il 2007 e il 2008 viene legalizzato
l’azzardo online, nel 2009 nascono le videolottery e il Gratta e vinci
(«una sorta di lotteria spontanea, che fa tramontare definitivamente la
Lotteria di capodanno»)15.

3.2. Dal piacere del “gioco” alla “malattia”
È ormai cosa certa che a causa del gioco ci si può ammalare. Si parla,
in proposito, di ludopatia, termine usato anche in testi legislativi, ma
scorretto: da sostituire con gioco d’azzardo patologico (GAP), una
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forma di dipendenza ufficialmente riconosciuta dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e trattata in Italia nei Servizi per le dipendenze
patologiche (SerD)»16. Non ogni gioco (ludo, dal latino ludum) provoca, fortunatamente, la dipendenza patologica, che caratterizza invece
il gioco d’azzardo.

Nel citato contributo di Esposito sono richiamati vari studi su questo
fenomeno, che in Italia riguarda, come persone a rischio, tra 300mila e
1,3 milioni di persone.

La tendenza patologica a scommettere è un vero e proprio disturbo
psichiatrico, ormai documentato da una letteratura imponente: un impulso irrefrenabile a giocare in maniera compulsiva, a vivere l’eccitazione del rischio, che spesso è tanto più forte quanto più alta è la posta,
anche come fuga dalla realtà, talvolta fino a perdere tutto, a indebitarsi
e a rubare, per continuare.

Il Dipartimento Politiche Antidroga ha pubblicato “Gambling”, un
Manuale sul gioco d’azzardo problematico e patologico per i Dipartimenti delle Dipendenze17. Nell’introduzione del volume il Capo del
Dipartimento, Prof. Giovanni Serpelloni, si esprime in questi termini:

Un disturbo
compulsivo
complesso

«Il gioco d’azzardo, anche nel nostro Paese, ha assunto
dimensioni rilevanti, seppure non ancora ben definite, e
una forte spinta commerciale facilmente percepibile dalle innumerevoli pubblicità che sempre più sono presenti
sui media. Il gioco d’azzardo porta con sé un rischio che,
in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può
sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale (Gioco d’Azzardo Patologico - GAP).

Questa condizione è ormai riconosciuta come un disturbo compulsivo
complesso e cioè una forma comportamentale patologica che può
comportare gravi disagi per la persona, derivanti dall’incontrollabilità
del proprio comportamento di gioco, e contemporaneamente la possibilità di generare gravi problemi sociali e finanziari oltre che di entrare
in contatto con organizzazioni criminali del gioco illegale, anche e soprattutto con quelle dell’usura. Infatti, da un punto di vista sociale, i
soggetti affetti da GAP presentano un elevato rischio di compromissione finanziaria personale che ha evidenti ripercussioni in ambito fa20

miliare e lavorativo, fino ad arrivare a gravi indebitamenti e alla richiesta di prestiti a usura. Questo è uno degli aspetti che collega il gioco d’azzardo patologico alla criminalità organizzata che investe energie e capitali nel gioco d’azzardo.

Va ricordato che il gioco d’azzardo di per sé è fonte di legittimo piacere e quindi non può essere vietato o proibito tout court, anche perché fa parte della cultura popolare e delle società. Tuttavia, nel momento in cui vi sono effetti negativi documentati sulla salute di alcune persone è necessario prendere in seria considerazione l’esigenza di
introdurre forme di regolamentazione e di tutela della salute e dell’integrità sociale più stringenti, anche alla luce della forte evoluzione
che questi giochi stanno avendo sulla rete internet, dove diventa
estremamente difficile esercitare controlli e introdurre forme di prevenzione.

Va sottolineato inoltre che molto spesso il GAP è associato all’uso di
sostanze stupefacenti, all’abuso alcolico e alla presenza di patologie
psichiatriche. Colpisce particolarmente i giovani, sebbene gli adulti e
gli anziani non ne siano esenti. Queste considerazioni, unite al corretto dimensionamento del fenomeno (per mezzo di osservazioni scientifiche) che ha raggiunto livelli di guardia per le ricadute patologiche
con cui si manifesta, sia in ambito sanitario che sociale, rendono necessaria l’attivazione di strategie e linee d’azione coordinate, scientificamente orientate e finalizzate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione.

Tali strategie e linee d’azione dovranno essere indirizzate, da un lato,
alla filiera del gioco legale distribuita sul territorio nazionale; dall’altro, alle istituzioni socio-sanitarie cui competono le attività di cura e di
recupero delle persone con diagnosi di gioco d’azzardo patologico.
Per poter affrontare il problema è necessario pertanto un approfondimento tecnico scientifico con un approccio multidisciplinare che permetta di evidenziare sia gli aspetti neurobiologici, sia quelli psicocomportamentali, sociali e finanziari che stanno alla base di questo fenomeno, diventato oltre che un problema di salute pubblica anche un
problema sociale rilevante».

L’Organizzazione Mondiale della Sanità – come si mette in evidenza
nel Manuale – considera il gioco d’azzardo patologico una forma mor21
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bosa chiaramente identificata che, in assenza di misure idonee d’informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un’autentica malattia sociale.
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L’Associazione Italiana Psichiatri ha osservato, da tempo, che «i disturbi da gioco d’azzardo (gambling disorders), in cui rientrano il
gioco d’azzardo patologico e il gioco d’azzardo problematico, hanno ricevuto sempre più attenzione da quando sono aumentate vorticosamente le opportunità di “gioco a scommettere”» e ha posto in
rilievo che «la sfida terapeutica è sempre più ardua, considerata la
recente pubblicità, sempre più pressante, di siti per il gioco d’azzardo online, che forniscono rischiose occasioni direttamente da casa
propria »18.

Come ha affermato don Luigi Ciotti in occasione della presentazione
del dossier di “Libera” denominato significativamente “Azzardopoli
2.0”, «la smania per il gioco ha dei costi umani e sociali immensi (...)
L’offerta continua di gioco crea dipendenze, lacerazioni nelle famiglie, un aumento dei suicidi, determina una corruzione della speranza
perché si vendono alla gente facili illusioni»19.

L’allarme ormai da tempo lanciato ha portato alla realizzazione di
campagne sui rischi del gioco d’azzardo, nell’ambito delle quali si
prospetta sempre più decisamente la necessità dell’abolizione della
pubblicità per tutte le forme di gioco d’azzardo.

Mi riferisco, ad esempio, a “Mettiamoci in gioco”, iniziativa promossa
da un nutrito gruppo di associazioni, dalle ACLI all’AIART, da ADUSBEF all’ANCI, dall’ARCI a Federconsumatori, dal Gruppo Abele a
Libera e a molte altre, nell’ambito della quale Libera ha presentato,
nel gennaio 2012, il già citato dossier “Azzardopoli 2.0” (curato da
Daniele Poto), che denuncia anche la presenza delle mafie nel settore
delle scommesse20.

Questo dossier è impressionante. Mette in luce che in Italia si spendono circa 1260 euro pro-capite, neonati compresi, per “giocare” con videopoker, slot-machine, gratta e vinci, o in sale bingo e che vi sono
quasi due milioni di giocatori a rischio. Il fatturato raggiunge «una cifra due volte superiore a quanto le famiglie spendono per la salute e,
addirittura, otto volte di più di quanto viene riversato sull’istruzio22

ne»21, a cui si devono aggiungere, prudenzialmente, dieci miliardi di
quello illegale. Sarebbero ben 41 i clan che gestiscono “i giochi delle
mafie”.

La pericolosità del gioco d’azzardo non si limita, quindi, ai pur gravi e
talvolta drammatici aspetti psicologici e patologici del gioco d’azzardo, ma si estende anche a problemi nell’ambito familiare e a quelli
emergenti in ambito sociale, specie ai suoi legami con la criminalità
organizzata22.

3.3. La “terza impresa” italiana
Si tratta della “terza impresa” italiana, l’unica con un bilancio sempre
in attivo e che non risente della crisi che colpisce il nostro paese. Non
è casuale che Confindustria comprenda, dal 2012, il “Sistema Gioco
Italia”, definito come “Federazione di filiera dell’industria del gioco e
dell’intrattenimento”, che ha “l’obiettivo di rappresentare gli interessi
trasversali del settore ed elaborare strategie e proposte unitarie in particolare in merito a politiche fiscali, tutela della legalità, tutela dell’occupazione e delle risorse umane, innovazione tecnologica, comunicazione”. La “federazione”, come si legge nel sito di Confindustria, si
propone, esplicitamente, di «favorire e promuovere il progresso del
settore», sia pure «nel rispetto dei valori di legalità, correttezza e etica
professionale delle regole sociali e della sicurezza».

Confindustria
e il sistema
Gioco
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Ma il gioco d’azzardo non è una qualsiasi attività imprenditoriale e,
come afferma Libera, oltre che risorsa fiscale, è una risorsa per le
mafie che, tra l’altro, utilizzano il Superenalotto per operazioni di riciclaggio.
Ad Azzardopoli, si legge nel dossier di Libera, i clan fanno il loro gioco:
«Sono tanti, svariati e di vera fantasia criminale i modi
e le tipologie per fare bingo. Infiltrazioni delle società
di gestione di punti scommesse, di Sale Bingo, che si
prestano in modo “legale” ad essere le “lavanderie” per
riciclaggio di soldi sporchi. Imposizione di noleggio di
apparecchi di videogiochi, gestione di bische clandestine, toto nero e clandestino. Il grande mondo del calcio
scommesse, un mercato che da solo vale oltre 2,5 miliardi di euro. La grande giostra intorno alle scommesse
23
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delle corse clandestine dei cavalli e del mondo dell’ippica. Sale giochi utilizzate per adescare le persone in
difficoltà, bisognose di soldi, che diventano vittime dell’usura. Il racket delle slotmachine. E non ultimo quello
dell’acquisto da parte dei clan dei biglietti vincenti di
Lotto, Superenalotto, Gratta e vinci. I clan sono pronti
infatti a comprare da normali giocatori i biglietti vincenti, pagando un sovrapprezzo che va dal cinque al
dieci per cento: una maniera “pulita” per riciclare il denaro sporco. Esibendo alle forze di polizia i tagliandi
vincenti di giochi e lotterie possono infatti giustificare
l´acquisto di beni e attività commerciali. Eludendo così
i sequestri».

Per fatturato
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l’Italia
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in Europa

Nel nostro Paese il settore del gioco d’azzardo mobilita il 4% del PIL
nazionale e col suo fatturato legale l’Italia occupa il primo posto in
Europa e il terzo posto tra i paesi che giocano di più al mondo. Non sono solo numeri, avverte il dossier di Libera: dietro ci sono storie, fatiche, speranze che si trasformano per tanti in una trappola psicologica
ed economica. A subire le conseguenze della passione dello Stato per
“il gioco” sono i cittadini, con costi umani e sociali crescenti, ai quali
si aggiungono oneri sanitari in aumento, al punto da fare temere che
questi finiscano per superare i guadagni in termini monetari per le casse pubbliche.
Il quadro che emerge dal dossier di Libera, come da altre ricerche e
relazioni sul mercato dei giochi e delle scommesse, è allarmante e
sollecita risposte concrete da parte di tutti, a cominciare dal governo
e dal parlamento.

Tra queste risposte si colloca l’abolizione della pubblicità per tutti i
giochi d’azzardo: non basta chiedere una chiara e netta assunzione di
responsabilità alle imprese più importanti e significative e a chi gestisce queste attività in maniera lecita. Si tratta di rimuovere una delle
spinte più seducenti e pericolose a mettere in gioco il destino dei singoli giocatori, delle loro famiglie, della collettività.

Sugli aspetti patologici dell’azzardo spicca il saggio dell’antropologa
americana Natasha Dow Schüll sul machine gambling, il gioco d’azzardo attraverso “apparecchi da intrattenimento”, come recitano ambi24

guamente in Italia i testi legislativi23. Ad ammalarsi d’azzardo, afferma Natasha Schüll, non sono soltanto né principalmente persone fragili psichicamente, e a molti la psicoterapia non serve neppure. La
macchina dell’azzardo è costruita scientificamente per creare dipendenza, per catturarti e non lasciarti più. La sua conclusione è drammatica: “Tutti siamo a rischio, tutti”. Lo sono, più di tutti, i giovani, i poveri, i disoccupati, gli anziani. Sembra che proprio le persone più povere tendano a puntare sulla “fortuna” e che la crisi economica abbia
reso l’azzardo ancora più appetibile per loro24.

Questi ultimi costituiscono una fascia particolarmente debole della
popolazione rispetto al richiamo dell’azzardo. I rischi di dipendenza
dal gioco d’azzardo di questa fascia sono stati oggetto di una ricerca
promossa dall’Auser e condotta da Gruppo Abele, Auser Nazionale
in collaborazione con Libera, dal titolo “L’azzardo non è un gioco”25. Questo studio, realizzato nel 2013 in 15 regioni italiane, ha
messo in risalto la capillarità che il gioco d’azzardo ha raggiunto oggi in Italia e l’allargamento verso le aree più indifese, composte soprattutto dai minori, dagli anziani, dalle donne. I giochi maggiormente utilizzati dagli anziani intervistati (over 65, quasi tutti pensionati) sono i “gratta e vinci” e le lotterie istantanee. I luoghi presso
cui giocano sono prevalentemente le ricevitorie e le tabaccherie
(44,9%), i bar (24%), le abitazioni private (8%), i centri commerciali
(6,4%); la spinta a giocare nasce soprattutto dal desiderio di vincere
denaro (45,3%), dal bisogno di divertimento (19,7%) e di incontrare
persone (8,8%). Il 14,4% dei pensionati è risultato “a rischio”, cioè
con presenza di elementi problematici che potrebbero nel tempo
evolvere in situazioni più gravi, ma il 16,4% di loro rappresenta già
un problema di gravità medio/elevata, che richiederebbe un intervento specialistico. Una conferma della necessità di interventi medico-sanitari destinati a gravare sullo Stato che, per quanto sia contraddittorio, è un beneficiario convinto dei proventi di quei “giochi”
che procurano tale emergenza.
4. Gli interessi in gioco

Il mondo dell’azzardo legalizzato coinvolge interessi enormi. Quelli,
economici e non, di chi gioca, colpendo «le fasce più deboli della popolazione, in termini sia psicologici sia socioeconomici»26. E quelli
25
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economici, ed ingenti, delle imprese concessionarie dei diversi giochi,
dello Stato, dei mezzi di comunicazione che diffondono la pubblicità
per i giochi.
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4.1. Le imprese concessionarie
«Negli ultimi venti anni il mercato del gioco pubblico in Italia è stato
caratterizzato: dall’intensa e regolare crescita del giro d’affari (…),
dall’ampliamento dell’offerta in seguito all’introduzione di nuovi giochi e al fenomeno della migrazione digitale (…) e da uno straordinario
e trasversale coinvolgimento della popolazione. Se agli inizi degli anni ’90 la raccolta lorda si attestava intorno ai 5 miliardi di euro, nei primi anni 2000 essa è quasi triplicata e nel 2005 sfiorava i 30 miliardi di
euro. Successivamente, in seguito al processo di liberalizzazione avviato dal Decreto Bersani- Visco27, sono state rimosse le barriere che
impedivano l’ingresso agli operatori stranieri e ai tre player che controllavano il mercato nazionale (Lottomatica, Sisal e Snai) si sono rapidamente affiancate numerose società straniere dando il via ad un’ulteriore, intensa, stagione di crescita sostenuta in seguito alla quale, nel
2010, la raccolta del gioco legale ha superato i 60 miliardi di euro
(61,4). Neppure la recente, difficile situazione congiunturale del Paese
ha arrestato lo sviluppo della raccolta, che nel 2012 ha segnato un nuovo record (oltre 87 miliardi di euro), ma con un aumento pari “soltanto” al 9,1% rispetto all’anno precedente»28.

I ricavi dell’industria dell’azzardo sono dunque imponenti. E per sostenere il loro fatturato i concessionari spendono cifre enormi nella
pubblicità volta a sollecitare la gente a scommettere: l’investimento
complessivo annuo ha da tempo superato i 100 milioni di euro. Secondo i dati di Leisure.com, uno dei principali istituti di ricerca americani
nel settore del gioco d’azzardo, gli investimenti diretti in pubblicità
hanno raggiunto la somma di 105 milioni di euro nel 2013, cui si aggiungono le sponsorizzazioni, che sono molto diffuse nell’ambito
sportivo, per circa 87 milioni di euro29.

Le imprese concessionarie del gioco d’azzardo legalizzato danno vita
a una intensa attività di lobbismo. Come è ampiamente noto, l’attività
lobbistica, praticata da o per conto di gruppi di interesse, tende a influenzare le scelte di chi detiene la facoltà di decidere in campo politico, amministrativo, finanziario, economico. Nei confronti delle norme
sull’azzardo contenute (o non più contenute) nel “Decreto Balduzzi”
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tale attività si è svolta con particolare accanimento, come ha scritto
Michele Bocci su “la Repubblica” del 12 settembre 2012: «Fiaccato
dagli attacchi delle lobby, svuotato dalle richieste di produttori di bibite, agenzie di gioco d’azzardo, tabaccai …»; «… accreditando l’ipotesi che il lavorio di aggressione alle norme da parte delle lobby sia proseguito anche dopo il Consiglio dei ministri …»; «Temevamo l’invadenza delle lobby, evidentemente i nostri timori erano fondati»; «Balduzzi in queste settimane ha subito forti pressioni … Ma le lobby hanno lavorato anche sulla politica e sui membri del governo». Altri riferimenti in articoli contigui sullo stesso quotidiano: «Questo governo
incassa sulla pelle dei più deboli, svende la salute dei cittadini per accontentare le lobby» (Caterina Pasolini, Si svende la sicurezza per fare
un regalo ai signori dell’azzardo); «Dopo l’assalto delle lobby dei
giochi …», «Temo che il ministro Balduzzi sia stato lasciato solo. Tutti i ministri e il presidente Monti avrebbero dovuto blindare il provvedimento contro l’influenza dei gruppi di interesse»; «Sappiamo quanto sia grande la forza finanziaria di queste lobby …» (Gregorio Romeo, “Dietro front inaspettato, temiamo che il ministro sia stato lasciato da solo”).

Il lavoro sotterraneo svolto dalla lobby dei giochi è stato posto in risalto in numerose analisi del fenomeno dell’azzardo, così come l’impressionante serie di vere e proprie collusioni tra imprese dell’azzardo e
mondo della politica. È fondamentale in proposito il contributo di
Matteo Iori, Presidente del Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’Azzardo (CONAGGA) nell’ambito della Campagna “Mettiamoci in gioco”30. Dello stesso Iori va ricordata anche la relazione sulle
implicazioni del gioco d’azzardo con la criminalità organizzata31.

All’attività lobbistica si deve probabilmente attribuire l’inserimento
nella risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2009 - che
chiedeva ai governi nazionali di introdurre misure contro la pubblicità
aggressiva (ma non lo è sempre?) dei giochi online - dell’esortazione
alla Commissione ad «avviare uno studio sul gioco d’azzardo online e
sul relativo rischio di dipendenza, considerando ad esempio in che misura la pubblicità contribuisca a creare dipendenza …»: un compito
che farebbe tremare vene e polsi a qualsiasi studioso, la ricerca di una
prova impossibile, quindi una richiesta destinata solo a prendere e perdere tempo, a rimandare all’infinito l’adozione di qualsiasi provvedimento nei confronti di una forma di comunicazione, come quella pub27
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blicitaria, della quale nemmeno i promotori possono “misurare” l’efficacia in termini inoppugnabili. La pubblicità, per sua natura, tende a
far conoscere, a promuovere, a incentivare, a incitare, a indurre, ma la
misura certa dei suoi risultati è un’impresa possibile solo a particolarissime condizioni, ad esempio quando un nuovo prodotto o un nuovo
servizio viene immesso nel mercato (ma con molti fattori intervenienti, che possono favorire o anche condizionare il comportamento di
consumatori o utenti).
Al di là delle pressioni, spesso indebite, esercitate dalle lobby dell’azzardo, esiste una torbida realtà anche nelle vicende interne delle concessionarie, raccontata da Gabriele Mandolesi e Franco Naso: un quadro impressionante dei retroscena riguardanti l’industria del gioco
d’azzardo legalizzato, intrecciati con fenomeni di corruzione e di rapporti con la criminalità32.
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4.2. Lo Stato.
Lo Stato, come si è visto, punisce il gioco d’azzardo, ma poi lo autorizza e riscuote un aggio sulle somme riscosse dai concessionari. L’erario
incassa più di 8 miliardi di euro all’anno (Corte dei Conti 2013).

Molti trovano indecente questo modo di “fare cassa”, ma “il denaro non
ha odore”, per dirla con il cinismo di Vespasiano. Al punto che lo Stato
obbliga addirittura i concessionari dei giochi a investire in pubblicità,
per sollecitarne l’utilizzazione e quindi aumentare le proprie entrate.
In proposito Vito Salinaro ha scritto:
«“Faites vos jeux”, fate il vostro gioco! Firmato : Repubblica italiana. Avete letto bene. Lo Stato non solo
autorizza il gioco d’azzardo. Ma, per dire le cose come
stanno, lo promuove, lo pubblicizza, è il promotore di
campagne pubblicitarie. Perché l’investimento in pubblicità nei giochi è anche un obbligo imposto dallo Stato stesso nel momento in cui affida in concessione giochi come Lotto e lotterie istantanee. I cui concessionari
per contratto destinano una quota dell’aggio (la percentuale sulle somme riscosse, calcolato in misura percentuale sul volume delle giocate) per pubblicizzare il gioco stesso»33.
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Sulle entrate fiscali procurate dall’azzardo si rileva anche una sorta di
contraddizione, derivante dal rapporto tra l’ammontare dei proventi
erariali e i costi – per di più crescenti – per le “ricadute sociali” che
gravano sulle strutture assistenziali pubbliche, chiamate a intervenire
per la cura delle patologie da gioco compulsivo.

Ma non è sul raffronto di entrate e uscite che va condotto il discorso
sulla pubblicità per i giochi d’azzardo: se essa concorre a sostenere e a
sviluppare un’attività “in sé” contraria agli interessi dei singoli, delle
famiglie, della collettività, non c’è entrata erariale che tenga. C’è una
irrimediabile stortura etica nella comunicazione realizzata e diffusa
per incentivarla. Lo Stato, in definitiva, «continua ad operare in evidente “conflitto di interessi”», ma «non è in grado di rinunciarvi»34.
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La situazione odierna dell’azzardo in Italia mostra l’orientamento dello Stato a preferire, rispetto a un sistema di prelievo fiscale diretto, in
particolare agendo sui grandi patrimoni, una comoda posizione di legalizzazione, accompagnata da un’imponente azione promozionale,
che danneggia, e gravemente, le fasce più deboli, non solo economicamente, della popolazione.

Lo Stato ricorre anche ad espedienti autoassolutori cavalcando
«un’ideologia molto pericolosa che sta guadagnando progressivamente
terreno nel nostro sistema socioeconomico. È l’idea che per finanziare
le attività sociali (o il non profit) occorra utilizzare parte dei proventi di
imprese che gestiscono attività socialmente dannose, tra le quali il gioco
d’azzardo. Oggi, per limitarci alla sola Italia, le imprese del gioco d’azzardo devono destinare, per legge, milioni di euro dei loro miliardi di
profitti ad associazioni culturali, di assistenza, scientifiche, e molte importanti fondazioni dipendono quasi interamente da questi denari». Siamo al «capitalismo del “ricco epulone” che lascia le briciole ai “lazzari”
che lui stesso ha affamato. È questo il capitalismo che stiamo generando, anche in Europa, che invece avrebbe un’altra idea di economica di
mercato, dove questi intrecci ipocriti non dovrebbero esistere»35.

Consentendo lo sfruttamento economico dei più deboli fino all’induzione della dipendenza, il gioco d’azzardo «rappresenta una importante negazione del principio della solidarietà sociale. Possiamo pianificare un
processo di revisione strutturale delle entrate erariali, volto a ridurre nel
tempo la dipendenza dello Stato dalle entrate del gioco d’azzardo?»36.
29
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4.3. I media e la pubblicità.
I mezzi di comunicazione mettono a disposizione della pubblicità, a
pagamento, i loro spazi e la loro più o meno elevata autorevolezza. Essi vivono, in tutto o in parte, proprio grazie alla pubblicità. Quelli
commerciali nascono e sono gestiti proprio per il guadagno ottenuto
dalle inserzioni pubblicitarie37.
Si sono registrati casi clamorosi di autentico cedimento editoriale alla
pubblicità dell’azzardo, come quello del “Corriere della Sera” che l’11
gennaio 2010 ospitò 28 inserzioni, in altrettante pagine, di “Party Poker.it”. Otto di quelle inserzioni occupavano un’intera pagina. Protagonista il popolare pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, definito come
“nuovo ambasciatore di Party Poker.it.” Lo slogan non andava per il sottile nel sollecitare i lettori a scommettere: “Gioca a poker con Fisico!”
(“Fisico” è il nome popolare del corridore). Il “Corriere”, in un piccolissimo spazio, pubblicò due giorni dopo le proteste di molti lettori e si
scusò dell’operazione, impegnandosi a evitarne la replica in futuro38.
Per l’acquisto degli spazi sui media le concessionarie dell’azzardo investono somme ingenti. La televisione fa la parte del leone nella spartizione di tale “torta pubblicitaria” (il 52%), seguita dal web (26%),
dai quotidiani e periodici (8%), dalla radio (7%) e da altri mezzi39. Una
torta che nel 2013 è stata, come si è già visto, di 105 milioni di euro,
con l’aggiunta di 87 milioni in sponsorizzazioni.

La pubblicità, non sarà male ripeterlo, costituisce uno strumento economico importante e legittimo. Sulla sua influenza esiste, naturalmente, una gamma di posizioni che va dall’esaltazione più smaccata alla
demonizzazione totale. Una visione equilibrata del fenomeno porta a
considerare il ruolo positivo che essa ha avuto, ad esempio, nel favorire la ripresa economica del secondo dopoguerra in Italia. Ciò non toglie che si tratti di una forma di comunicazione borderline, considerata sia nei confronti dei singoli prodotti o servizi promossi, sia nel suo
insieme. Tra i suoi aspetti più discutibili, oltre all’onnipresenza e all’intrusività, si devono ricordare l’influenza esercitata sui minori e,
come nel nostro caso, la promozione di prodotti o servizi dotati di pericolosità per i singoli e/o per la collettività. Da tempo, del resto, si riflette sulle pesanti ricadute della pubblicità, non solo economiche, ma
anche sociali e culturali, sulla sua capacità di rappresentare una discutibile funzione di “guida” per un pubblico sempre meno influenzato
dalla scuola, dalla religione, dalla famiglia.
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Lo spirito della pubblicità è, per sua natura, commerciale; ma non per
questo, necessariamente, corrotto o corruttore. Se non che, l’esasperazione moderna della competizione economica ha rotto equilibri un
tempo costanti, ha scatenato una corsa al primato del profitto che ha finito per penalizzare, in molti casi, il benessere delle persone, delle famiglie, della convivenza civile; ha indotto le imprese a un’inarrestabile invasione degli spazi mediatici; al tempo stesso, i media sono andati
letteralmente a caccia degli inserzionisti per conquistare fette sempre
più consistenti della “torta pubblicitaria” divenuta il vero motore, non
solo finanziario, della comunicazione di massa.
Un esperto di strategia pubblicitaria, l’americano Leo Bogart, ha definito la pubblicità come una “forza economica potente”, soggiungendo
che essa «è qualcosa di più di una forza economica: ha anche una profonda influenza sulla cultura, sui valori e sulla qualità della vita»40.

Ma la pubblicità, come tutti i “poteri forti”, non ama essere messa in discussione. Non la mettono in discussione soprattutto i mass media, dal
momento che ne costituisce la linfa vitale. Tali mezzi, infatti, non potrebbero sopravvivere senza il finanziamento che ricevono dalla vendita degli
spazi agli inserzionisti pubblicitari. I media commerciali, poi, vengono
creati proprio per produrre profitti grazie alla pubblicità. Le stesse rubriche di critica pubblicitaria, a differenza di quelle di critica televisiva o letteraria o di altra natura, sono rare e spesso hanno un contenuto puramente
descrittivo di spot e annunci, se non addirittura uno scopo promozionale.

Tuttavia, in sede legislativa, oltre che in ambito autodisciplinare, si avverte la necessità di stabilire limiti alla pubblicità a tutela degli interessi individuali e collettivi, sulla scia dell’ammonimento di John Locke
“Dove non c’è legge, non c’è libertà”. Tali limiti riguardano, in particolare, la salute fisica e psichica dei cittadini e possono presentarsi anche sotto forma di divieti parziali o totali in ragione della pericolosità
di determinati prodotti o servizi. Un esempio di divieto totale riguarda
i prodotti da fumo. Ma sempre a proposito del fumo si deve osservare
che le “avvertenze” apposte sulle confezioni del tabacco non danno risultati tangibili. A conferma che la spinta emotiva e la dipendenza prevalgono pesantemente sul vaglio della razionalità.

Il “Codice di consumo” (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
prevede, tra i diritti dei consumatori (art. 2), la tutela della salute, la sicu31
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rezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, impone un’adeguata informazione e una corretta pubblicità, e stabilisce (art. 5) l’obbligo informativo
circa la sicurezza, la composizione e la qualità dei prodotti e dei servizi.

Secondo il “Codice” è ingannevole la pubblicità «che in qualunque
modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore
le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge
e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro
comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea
a ledere un concorrente» (art. 20).

Appare importante anche l’art. 24 del “Codice”, che considera ingannevole «la pubblicità che, riguardo a prodotti suscettibili di porre in
pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di
prudenza e vigilanza».

La Legge
189/2012 per
contrastare
la ludopatia

Oltre alle norme di carattere generale, sin qui succintamente ricordate,
“misure di prevenzione per contrastare la ludopatia” sono state emanate con il c.d. Decreto Balduzzi del 2012 (D.L. 13 settembre 2012, n.
158, convertito nella Legge n. 189/12), riguardante “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”.

Si tratta, purtroppo, di misure molto deboli. Oltre a denominare impropriamente il gioco d’azzardo compulsivo come “ludopatia”, tale Decreto
si limita (art. 7, c. 4) a vietare «messaggi pubblicitari concernenti il gioco
con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e
di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai
giovani», nonché «messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite
in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché
via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza
dalla pratica del gioco, nonché dell’indicazione della possibilità
di consultazione di molte informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autono32

ma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero
disponibili presso i punti di raccolta dei giochi».

Un decreto, come ha messo in luce Libera, che «ha evidenziato ancora
una volta la forza della lobby dell’azzardo». In particolare, l’inserimento dell’avverbio “prevalentemente” nel comma 4 dell’art. 7 costituisce un tipico escamotage suggerito generalmente dalle lobby per
sabotare l’applicazione di provvedimenti legislativi: la dimostrazione
della “prevalente” destinazione ai giovani di trasmissioni e rappresentazioni diventa un micidiale grimaldello per gli avvocati dell’azzardo
allo scopo di procrastinare all’infinito la decisione sulle eventuali sanzioni o per ottenerne l’annullamento.
Ma ciò che rende davvero fragile il testo della Legge è il divieto di “incitamento al gioco” o della “esaltazione della sua pratica” che dovrebbe caratterizzare la pubblicità. Si tratta della negazione stessa della comunicazione pubblicitaria, della sua particolare natura. La pubblicità, vale ribadirlo, è concepita proprio per “incitare”, per “esaltare”, quindi per “promuovere”. Per quale altra ragione l’industria del gioco d’azzardo dovrebbe investire somme ingenti nella comunicazione “promozionale”?

L’ambiguo
divieto
d’incitamento
al gioco

La pubblicità, tutta la pubblicità, incita a fare, cioè a comprare, a consumare, a usare, nel nostro caso a scommettere e sollecita, almeno implicitamente, la “pratica” delle attività che ne fanno oggetto.

Vale in proposito l’ammonimento che la Chiesa rivolge ai professionisti della comunicazione commerciale: «Se tuttavia vengono reclamizzati i prodotti nocivi o del tutto inutili, se circa la qualità degli oggetti
in vendita si asseriscono cose false, se si tenta di sfruttare le basse tendenze dell’uomo, i responsabili di questa pubblicità recano danno alla
società e perdono essi stessi credibilità e reputazione. Si reca poi danno agli individui e alle famiglie, quando si cerca di creare in essi delle
necessità fittizie, quando si insiste pesantemente per fare acquistare
degli articoli voluttuari, mettendo il compratore nel rischio di non poter provvedere alle necessità primarie»41.
La presenza della pubblicità per l’azzardo sui media, legata agli introiti che essa assicura, produce anche un’altra nefasta conseguenza: quel33
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la di rendere difficile anche ogni discorso critico, attraverso i media
stessi, circa i limiti da stabilire in materia di pubblicità, di quantità e di
contenuti, in particolare su possibili divieti, parziali o totali, per quella
di determinati prodotti o servizi. Non si disturbano gli interessi di chi
paga, perché vale in proposito il vecchio proverbio “Chi paga l’orchestra sceglie la musica” e, spesso, sceglie addirittura il silenzio.

Viene così paralizzato il dibattito pubblico sulla pubblicità per i giochi
d’azzardo, un fenomeno legato a interessi enormi, che investono anche in misura elevata, come si è visto, le entrate dello Stato.
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4.4. I costi sociali
Ho già posto in evidenza come le campagne sui rischi del gioco d’azzardo pongano sempre più in risalto anche i costi sociali e sanitari provocati dalle forme gravi di dipendenza. Mi riferisco, in particolare a
“Mettiamoci in gioco”, all’interno della quale “Libera” ha presentato,
nel gennaio 2012, il già citato dossier “Azzardopoli 2.0”.
Sono in aumento gli individui in cura per dipendenza patologica presso i servizi sanitari. Si tratta di casi che hanno, quasi sempre, penosi e
talvolta drammatici risvolti familiari e siamo quindi di fronte a un interesse in gioco che dovrebbe essere il primo da considerare, per dedurne un orientamento anche di fronte ai problemi posti dalla promozione pubblicitaria dell’azzardo.

I costi sociali si estendono a quelli che le strutture pubbliche devono
sostenere per la cura delle patologie. Nell’ambito della campagna
“Mettiamoci in gioco” si è messo in luce che, a fronte degli 8 miliardi
di euro incassati dallo Stato grazie alle tasse versate dai concessionari
dei giochi, si stima che ammontino a circa 5,5-6,6 miliardi di euro annui i costi sociali e sanitari che il gioco d’azzardo patologico comporta
per la collettività42. In mancanza di dati più recenti, si può presumere
che l’onere per lo Stato sia ulteriormente aumentato.

Si tratta allora di considerare se per il gioco d’azzardo siano sufficienti
alcune limitazioni (ad es. di orario, per quanto riguarda la radio e la televisione) o se si tratti di un’attività per la quale qualsiasi forma di
pubblicità rappresenta una sollecitazione a compiere un’attività “in
sé” pericolosa.
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5. La pubblicità incita a giocare: perché occorre vietarla

Qualsiasi possa essere, a breve termine, la decisione legislativa sulle
sorti della pubblicità per il gioco d’azzardo, le osservazioni fin qui formulate conducono a una sola conclusione: la pubblicità per il gioco
d’azzardo deve essere vietata. Sino ad oggi proposte e disegni di legge, interrogazioni, inchieste giornalistiche, rapporti, sondaggi, campagne, petizioni, appelli, iniziative di associazioni sono caduti nel vuoto.
Ma ciò che non è stato ancora fatto può e dovrebbe essere fatto al più
presto. Siamo di fronte, infatti, a una forma di comunicazione destinata a promuovere un’attività che porta, con risultati ormai accertati, a
pesanti e penose situazioni individuali, familiari, sociali, in particolare
al gravissimo pericolo delle patologie da gioco e alle loro devastanti
conseguenze. Essa esercita la sua influenza grazie a contenuti, aspetti
formali e modalità diffusive che agiscono su basi emozionali, e costituisce, con la sua sola presenza nell’imponente flusso di comunicazione mediatico, una forma di legittimazione sociale del gioco d’azzardo,
della sua micidiale attrazione, del suo disvalore etico.

Per sua natura la pubblicità, anche la più referenziale, propone in una
chiave positiva il prodotto o il servizio che ne costituisce l’oggetto.
Viene concepita, pagata e diffusa proprio per questo. É sempre una comunicazione di parte, caratterizzata da un intento decisamente promozionale. Pretendere, come fanno i fautori di un intervento legislativo
permissivo, che i messaggi pubblicitari favoriscano un approccio “responsabile” all’azzardo, mentre la pubblicità ha proprio come scopo
quello di indurre a giocare, è chiaramente un’assurdità, un non senso.
«Se voi stessi che organizzate la filiera complessiva del gioco d’azzardo siete consapevoli che questa è una attività negativa, allora non si
deve fare pubblicità ad una cosa negativa, né ci si mette a posto la coscienza usando come alibi una sorta di bollino rosso per dire che “questo può farti male”»43. E, vale ripeterlo, dopo averti sollecitato a farlo.

5.1. Il divieto parziale non serve
Non si può ritenere che la lotta contro un fenomeno devastante per le
sue incidenze individuali e sociali possa essere demandata semplicemente alla pur indispensabile educazione o a provvedimenti “zoppi”
come il divieto della pubblicità su alcuni mezzi o soltanto sulla televisione pubblica (tra le reti commerciali ve ne sono alcune seguite particolarmente dai giovani), o in famigerate “fasce orarie” che non proteg35
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gono nessuno, dal momento che, prima o poi, tutti vedono tutto. I minori che si vogliono tutelare con l’espediente delle “fasce protette” seguono, ad esempio, le partite di calcio che vanno in onda in serata (ma
anche nelle fasce protette!), sovraccariche, prima, durante e dopo, di
messaggi pubblicitari che esaltano l’azzardo e incitano a giocare (comprese le scritte sulle maglie dei giocatori di molte squadre, avallate, se
così si può dire, dalla loro popolarità). Valga, in proposito, questo articolo di Andrea Fagioli, pubblicato da “Avvenire” del 26 febbraio 2015:
«Sky calcio, domenica 22 febbraio. Intorno alle 20,30
Ilaria D’Amico passa la linea alla collega. Così almeno
crediamo. Ma no, forse non è proprio una collega, anche
perché parla di quote: l’1 vale tanto, la x vale un po’ meno, il 2 un po’ di più. Nella scritta alle spalle della presunta collega si legge “Bwin”. Facciamo una rapida ricerca
su internet: “Bwin.it offre ogni giorno 30.000 scommesse
su oltre 90 discipline sportive”. Allora è una società di
scommesse. E perché la brava e bella Ilaria, che è giornalista e quindi soggetta alle regole deontologiche dell’Ordine, introduce direttamente uno spot pubblicitario senza
annunciarlo come tale e senza un segnale audio o video
che lo faccia capire?

Lasciamo perdere: la partita sta per iniziare. Il telecronista e il commentatore dal Franchi di Firenze sono pronti.
Le squadre sono a centrocampo. Ma prima del fischio
d’inizio viene annunciato il “superspot”. Scorrono alcune
pubblicità. L’attenzione si concentra su “Betfair”. Mannaggia a internet! Viene voglia di fare un’altra ricerca:
“Moltiplica le tue vincite. Registrati ora”. Un altro sito di
scommesse. Vabbè! L’arbitro fischia l’inizio: godiamoci
la partita. Ma alla fine del primo tempo è zero a zero.
Nell’intervallo torna l’Ilaria nazionale, scambia qualche
battuta con gli ospiti in studio e poi ridà la linea alla ragazza di prima, che insiste a parlare di quote, dice che sono cambiate: la x, cioè il pareggio, vale meno, resta invariato l’1, aumenta il 2. Riparte anche il “superspot”.

Questa volta compare “William Hill”. Solita rapida ricerca grazia al tablet sempre a portata di mano: “Scommesse
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sportive online”. Nel frattempo un altro spot: “Betclic”.
Come sopra: “Scommetti online e gioca in maniera legale e sicura! Registrati e ricevi un bonus sulla tua prima
scommessa!”. Pensandoci bene, quando Sky poco prima
della partita intervistava i giocatori e i dirigenti della Fiorentina e del Torino alle loro spalle scorrevano varie
scritte tra cui proprio quella: “Betclic”.

Sta per iniziare il secondo tempo. Se contiamo le pubblicità alle scommesse online, perdiamo il resto della partita. Però, a pensarci bene: Bwin, Betfair, William Hill,
Betclic... Ed è solo un posticipo domenicale. E poi Fiorentina e Torino (è inutile illudersi) non sono così importanti da meritare tante “giocate”! Nemmeno i telespettatori si meriterebbero tanta pubblicità più o meno camuffata per un gioco che non è un gioco, ma la rovina di tante
famiglie. E a nulla vale l’ipocrita dicitura salva-apparenze per cui “il gioco può creare dipendenza”. Ma davvero
il bando della pubblicità dell’azzardo, proprio come
quello stabilito per i prodotti da fumo, sarebbe solo un
lusso? Piuttosto, una liberazione dall’assedio...»

Un messaggio
ipocrita:
il gioco
può creare
dipendenza

Per il “divieto assoluto di pubblicità”, diretta o indiretta, a favore
dell’azzardo ha promosso una petizione il Movimento No Slot che si
batte contro la resa alle lobby del settore.

L’iniziativa
del movimento
No slot

La pubblicità, oltre a legittimarlo, promuove il “gioco” e incita a
scommettere: favorisce quindi un’attività che in un appello al Presidente del Consiglio, sindaci e assessori lombardi che combattono la
piaga dell’azzardo hanno denunciato senza mezzi termini per l’impatto devastante che essa produce a causa dei suoi aspetti patologici, della
conseguente emergenza sanitaria dovuta all’incremento del numero di
giocatori e dell’emergenza sociale derivante dalla dispersione delle risorse economiche delle famiglie44.

Può apparire strano, invece, che il Consiglio nazionale degli utenti
(CNU), che opera presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), si sia limitato a chiedere un “argine” parziale alla pubblicità televisiva del gioco d’azzardo. Non è più tempo, infatti, di “piccoli passi”: è tempo di impedire l’ulteriore diffusione di messaggi che
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concorrono ad alimentare un fenomeno – come denuncia lo stesso
CNU – che produce l’effetto devastante di incrementare il “gioco” e di
procurare ingenti danni morali, psicologici, fisici ed economici.
Educare
i giovani
a un corretto
rapporto
col gioco

Mentre si deve ribadire l’importanza dell’impegno educativo per favorire nei giovani un corretto rapporto con il forte richiamo esercitato
dal fascino della scommessa, è altrettanto necessario ricordare il potere della comunicazione che lo promuove: un potere enorme, per la sua
capacità di adescamento operata sistematicamente attraverso tutti i
mezzi possibili. Non basta educare, non basta l’impegno ad agire sul
piano della razionalità: occorre disinnescare la micidiale azione legittimante e incentivante svolta dalla pubblicità.

Il mondo pubblicitario non chiede naturalmente il divieto della pubblicità per i giochi, ma ritiene doverosa una serie di accorgimenti. Nel già
ricordato Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale
è infatti inserita una norma specifica per i giochi d’azzardo. È l’art. 28
ter, che recita:

I divieti posti
dal Codice
di autodisciplina
pubblicitaria

«Art. 28 ter – Giochi con vincita in denaro
La comunicazione commerciale relativa ai giochi con
vincita in denaro, autorizzati sul territorio italiano, non
deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità. Ciò a tutela dell’interesse primario
degli individui, ed in particolare dei minori, ad una vita
familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze
di comportamenti di gioco non responsabile, determinati
da eccesso o dipendenza.

La comunicazione commerciale relativa a tali giochi non deve:

1. incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato;
2. negare che il gioco possa comportare dei rischi;
3. omettere di esplicitare le modalità e le condizioni per la fruizione
degli incentivi e dei bonus;
4. presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, o costituisca una fonte di guadagno o
di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice
forma di intrattenimento e di divertimento;
38

5. indurre a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del
giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita
o consenta di vincere sistematicamente;
6. rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi – o soggetti che appaiano evidentemente tali
– intenti al gioco;
7. utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;
8. indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria
autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;
9. rappresentare l’astensione dal gioco come un valore negativo;
10. indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;
11. fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente
utilizzabili ai fini del gioco.

Norme
di non facile
applicazione

Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro
devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di 18 anni».

Appare evidente che si tratta di una norma di non facile applicazione,
a partire dal punto 1, dal momento che stabilire quando una comunicazione pubblicitaria incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato è
un’impresa ardua, se non impossibile. Così come difficile è accertare
se il messaggio pubblicitario suggerisca che il gioco è un modo per risolvere problemi finanziari. Il solo nome di alcuni giochi, lo si è già
sottolineato, è perentorio, da “Gratta e vinci” in poi: giocare, per molti, può essere proprio il tentativo di risolvere problemi finanziari e
questa (falsa) prospettiva riguarda una fascia debole degli scommettitori, quella spinta da esigenze economiche a cercare una risposta dal
gioco d’azzardo. Nessuno si adombri, ma si intravede nella norma la
mano lobbistica del “Sistema gioco Italia”, cioè la federazione di filiera dell’industria del gioco e dell’intrattenimento che fa capo a Confindustria Servizi innovativi e tecnologici, che ha collaborato con l’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria (IAP) nella stesura della norma
stessa. Non a caso secondo Attilio Simeone, coordinatore nazionale
del Cartello “Insieme contro l’azzardo”, il richiamo alla responsabilità
va riferito a chi svolge un’attività e non a chi la riceve: «L’impostazione dell’articolo è demagogica e inapplicabile se non nei principi. Il te39
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sto è basato sul ragionamento per paradossi e per negazioni contrapposte: il risultato è fumoso»45.
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5.2. Dagli inutili divieti parziali all’ipocrisia delle “raccomandazioni”
Bisogna prendere atto che qualsiasi pubblicità “per” i giochi si traduce
anche in un raggiro, dal momento che la legislazione in vigore definisce “ingannevole” il messaggio pubblicitario che omette di dare notizia di pericoli per la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, in modo tale da indurli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza
(D.L. 2/8/2007, n. 145, art. 6). La miserevole aggiunta di sbrigative
avvertenze, verbali o scritte, non è certo tale da escludere il carattere
ingannevole di una comunicazione, altamente suggestiva, diffusa proprio per sollecitare l’azzardo, cioè il rischio, il pericolo: le “raccomandazioni” diffuse con modalità del tutto differenti rispetto al corpo centrale del messaggio non possono considerarsi idonee a dare notizie utili sui pericoli e sulla sicurezza.

Il contrasto evidente tra i toni encomiastici, festosi, seducenti dell’annuncio e il burocratico predicozzo di raccomandazioni sul “gioco responsabile” infilato in extremis si risolve, fatalmente, a tutto vantaggio del primo. Per non dire che rivela la coscienza sporca di chi commissiona, realizza, trasmette e consente la diffusione di pubblicità per
un’attività carica di pericoli come l’azzardo. Il concetto stesso di “gioco responsabile”, come ha scritto Marcello Esposito, entra in contraddizione non solo con le logiche economiche della produzione, ma anche con le basi neurologiche della dipendenza creata dall’azzardo.46

La lettura delle “raccomandazioni” negli spot televisivi è stata facilmente messa alla berlina da Gian Antonio Stella, che ha ironizzato
amaramente anche sulla quantità degli spot televisivi e sulla complicità dei giornalisti nell’inserirli nel corso delle trasmissioni. Dopo essersi retoricamente chiesto se sia «normale che, in un Paese dove 90 miliardi l’anno (un decimo dei consumi delle famiglie) finiscono nell’azzardo legale più altri 30 nel clandestino, la partita più seguita della
giornata sia marcata, prima, durante e dopo, da dieci inviti a scommettere», ha impietosamente proseguito così:
«Comincia lo spot di Mago Forest che sfoglia un’agenda
piena di impegni: uffa! “Diamo una scossa a queste gior40

nate!” E lancia “32red, 100 giochi online”. Con la chiusa
così veloce che occorre riascoltarla per capire:
“ilgiocoèvietatoaiminoriepuòcausaredipendenzapsicologica”.
Segue, tra chiacchiere e collegamenti, lo spot di “Intralot”. Poi quello di “Zoom di Poker Stars”. Poi di “Maximiliardario”. Poi di “Betclic”: “Dopo il primo tempo,
diamo un’occhiata alle quote di Betclic”. Poi di “WilliamHill”: “ Quando scommetti ascolta il cuore ma gioca
con la testa”. Poi, a partita finita, di ”BetFlag: cavalli,
sport, casinò, poker”. Segue l’ipocrita litania: “ilgiocoèvietatoaiminoriepuòcausaredipendenza”. Non basta: per
tutta la partita, sui cartelloni scorrevoli a bordo campo,
incombe ancora “Intralot”. Per non dire del sorriso con
cui Ilaria passa la palla a Francesca Belussi come fosse
parte della trasmissione: “Andiamo a sentire le quote con
Bwin. A te, Francesca …”. E quella che, fatto lo spottone,
restituisce: “A te, Ilaria …”. Due volte. Prima della partita e nell’intervallo. E poi si stupiscono se qualche calciatore trova “normale” fare una puntatina …»47.

Come foglia di fico sulla spudorata promozione di un autentico pericolo pubblico si è fatto insomma ricorso ad un ipocrita espediente,
l’inserimento negli annunci pubblicitari di inutili quanto beffardi ammonimenti scritti o pronunciati in termini minimali, così da consumare un altro imbroglio: fingere di accontentare la coscienza (sporca) con
avvertenze del tutto prive delle capacità suggestive del messaggio che
viene diffuso proprio per sollecitare a scommettere esaltando il gioco,
il piacere del rischio, la possibilità di vincere. Che valore possono avere la piccola scritta o il velocissimo avvertimento sonoro a “giocare
consapevolmente” o a ricordare burocraticamente il rischio della “dipendenza”? Non c’è paragone tra l’enfasi e la carica emotiva dell’annuncio promozionale e la fredda e “razionale” avvertenza marginale,
destinata a mettere il cuore in pace di chi attenta, giorno dopo giorno,
al portafoglio di chi scommette, alla sua salute mentale, al destino suo
e della sua famiglia. Una comunicazione basata sulla “ragione”, e per
di più marginale, non può nulla contro messaggi che agiscono fondamentalmente su basi emozionali.

La pubblicità per i giochi d’azzardo spinge a compiere atti pericolosi,
che possono diventare (lo dice la pubblicità stessa!) patologici.
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5.3. Un incentivo immorale oltre che antisociale
Alla luce di quanto si è visto sulla natura della pubblicità e sui gravi
danni, individuali e collettivi, che procura il gioco d’azzardo, è doveroso domandarsi se sia lecita, giuridicamente e moralmente, una forma di
comunicazione che incita a compiere atti carichi di pericolosità, quindi
incompatibili con la salvaguardia della salute fisica e mentale dei cittadini dal momento che li spinge a compiere atti pericolosi per sé e per gli
altri e che si traducono anche in costi per le casse dello Stato.

La risposta, per le ragioni esposte, non può che essere negativa. E non
consente, a mio avviso, mezze misure, come quelle relative a un divieto limitato a determinati orari, o applicato solamente alle reti televisive pubbliche: un provvedimento, quest’ultimo che finirebbe per premiare, ancora una volta, la spregiudicatezza dell’emittenza commerciale senza risolvere il problema.

Il gioco d’azzardo non si tocca, la pubblicità che lo promuove non si
tocca. Perché il gioco d’azzardo procura denaro, perché la pubblicità è il
motore dei media, o meglio la fonte unica o prevalente delle loro entrate,
il loro propellente, la loro fonte di profitto. Il suo potere, mediaticamente, è immenso, e su di esso fa leva, a sua volta, la lobby dei giochi.
Ma di fronte ad un’attività di cui nessuno osa negare la pericolosità,
deve essere contrastata radicalmente l’azione di “legittimazione”, di
esaltazione del rischio e di spinta a scommettere esercitata dalla pubblicità, dovunque e comunque diffusa.

Il Decreto
attuativo
sui giochi
della delega
fiscale

Per questo sono da considerare inaccettabili le norme contenute nella
bozza dello schema del decreto legislativo sul riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici, che tale pubblicità ammette con la
condizione, ipocrita, delle forme “rispettose della necessaria tutela dei
minori di età, dell’ordine pubblico, del gioco responsabile e della dignità umana” (Art. 8)48.

Nel presentare in Commissione Finanze della Camera il decreto attuativo sui giochi della delega fiscale, il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze Pier Paolo Baretta si è così a proposito
della pubblicità per il gioco d’azzardo: « So che è un punto controverso ed il Governo è disponibile ad approfondirlo anche nel corso dell’esame parlamentare. Il punto che ci ha mosso è quello di ridurre la
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esposizione alla pubblicità, ma tenendo conto che, diversamente dal
tabacco, essa non è proibita a livello comunitario. Vorremmo cioè evitare il rischio che un divieto assoluto – ultra petita rispetto alle regole
europee –produca ricorsi che annullino anche i passi in avanti che stiamo facendo. Confermo, comunque, che per lo Stato italiano non esistono pregiudizi in proposito»49. Analoghe dichiarazioni il Sottosegretario ha rilasciato a Marco Dotti di “Vitaonline”50. Si tratta di una posizione imbarazzata e imbarazzante. Il riferimento al divieto europeo
alla pubblicità per il tabacco è, a dir poco, molto debole, così come –
avremo modo di vederlo più avanti – il riferimento alle regole europee
in materia di pubblicità per il gioco d’azzardo.

Quanto al timore di ricorsi non si capisce su quali basi si possa invocare l’illegittimità di un divieto per una forma di comunicazione, come
quella pubblicitaria, che, vale ripeterlo, è fonte di legittimazione e di
promozione a favore di un’attività di riconosciuta pericolosità sociale.
Combattere la cultura dell’azzardo dovrebbe essere un punto di forza
(anche) per il mondo politico e per le autorità di governo cui stiano a
cuore le ricadute di tale attività sui cittadini, sulle loro famiglie, sulla
collettività.

Ma ciò che maggiormente colpisce nella lettura della bozza è che l’art.
31, riguardante espressamente la pubblicità, ripete di sana pianta l’art.
28 ter del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale
– del quale ho in precedenza riportato il testo – che è emanazione
dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria51. A tale istituto dà vita
proprio il mondo della pubblicità, composto da imprese inserzioniste,
mezzi di comunicazione, professionisti pubblicitari e loro associazioni
e risulta così evidente che il mondo politico e governativo non ha trovato altra soluzione se non quella concepita dagli addetti ai lavori: vittoria, ancora una volta, delle lobby che difendono il potere del denaro.

Si tratta, come si è visto, di norme generiche e “fumose”, in cui si afferma che la pubblicità per i giochi “con vincita in denaro” (e non
“d’azzardo”!) «non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e
responsabilità» e non deve «incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato» o «presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali». Basterebbe pensare ai nomi di
alcuni “giochi”, come “Turista per sempre” o “Win for life”.
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5.4. Un no senza se e senza ma
«Il gioco d’azzardo può rappresentare lo strumento per veicolare nel
corpo sociale l’idea che sia normale la prevalenza dell’aleatorietà rispetto all’abilità. È possibile pensare a un depotenziamento di tale
messaggio, vietando ad esempio la pubblicità del gioco d’azzardo?»52.

Il vero
rimedio:
l’abolizione
totale
di ogni forma
di pubblicità

Sino ad oggi tutte le iniziative per l’adozione di questo divieto sono
fallite: gli interessi in gioco sono giganteschi e tra i protagonisti della
lobby dell’azzardo figurano soggetti eccellenti, a partire dallo Stato
stesso, che sacrifica l’interesse collettivo all’esigenza di fare cassa, dimenticando i crescenti oneri derivanti dalla dipendenza dal gioco, che
non riguardano solo le persone direttamente coinvolte e le loro famiglie, ma anche le strutture assistenziali dello Stato.
Per non parlare, poi, del riciclaggio di denaro sporco che la criminalità, organizzata e non, pratica con i denari ingoiati dalle slot machine.

La pubblicità, ovviamente, esalta le possibilità di successo, tende a
emozionare con le prospettive di vincita, ma tace sull’azzardo e soprattutto sulle gravi conseguenze rappresentate dall’assuefazione e
dalla “compulsione”. In tal modo la pubblicità costituisce essa stessa
un pericolo, in quanto sollecita a compiere azioni pericolose.

Anche le proposte di limitare il divieto alla sola pubblicità televisiva
sono cadute nel nulla, ma il vero rimedio al pericolo connesso alla
“promozione” del gioco d’azzardo non può essere, in definitiva, che
l’abolizione totale della pubblicità.

Sull’immoralità della pubblicità a favore dei giochi d’azzardo e sulla
necessità di stabilirne il divieto si possono leggere anche le significative affermazioni di un nutrito campionario di “vip” intervistati da
“Vita”, da Enrico Vanzina a Pippo Baudo, da Fabrizio Frizzi a Max
Giusti, da Renzo Arbore a Oliviero Toscani, Nino Frassica, Pupi Avati... 53. Significative anche perché alcuni di loro sono stati protagonisti
del circo pubblicitario. Ha detto, ad esempio, Enrico Vanzina (dopo
avere ricordato il film in cui ha descritto «tutta la follia e le bassezze
anche grottesche alle quali il gioco può ridurre un uomo»): «…credo
che la parola “gioco”, nell’azzardo, sia tutto fuorché un gioco. È invece una cosa molto seria e drammatica e pubblicizzarla vuol dire promuovere una cosa che non è come la si presenta. Pubblicizzare il gioco
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equivale a fare una scorrettezza nei confronti di chi gioca». Fabrizio
Frizzi: «Così come non si può fare pubblicità alle sigarette in televisione perché nuocciono alla salute, anche il gioco d’azzardo in quanto
fonte di pericolo penso non debba essere propagandato in televisione». Leggendo, poi, che il divieto della pubblicità per il fumo riguarda
tutti i mezzi, potrà concordare con l’idea sostenuta in queste pagine. A
sua volta, Oliviero Toscani non ha usato mezzi termini: «Il gioco d’azzardo è un disastro come la droga. Piace ma fa male. Questa speculazione sul gioco d’azzardo è tremenda». E Pupi Avati: «Sono nato lo
stesso giorno in cui moriva di dolore mio nonno, mio omonimo, per
aver perso tutto al gioco. Lui scommetteva sui cavalli ed era finito,
senza dire nulla alla famiglia, nelle mani dei cravattari. Il gioco è come la droga e fare pubblicità al gioco d’azzardo è come fare promozione a una malattia che dà assuefazione».

Come il fumo,
come la droga
il gioco
d’azzardo
fa male:
non dev’essere
pubblicizzato

Siamo di fronte a testimonianze che rafforzano la necessità di stabilire
un divieto senza se e senza ma, senza scappatoie per le lobby dell’azzardo e per i media loro alleati, e che si contrappongono significativamente all’influenza negativa offerta da testimonial popolari, come i
calciatori Gigi Buffon e Francesco Totti o il comico Claudio Bisio, la
cui presenza negli spot per i giochi d’azzardo favorisce fenomeni di
rassicurazione che portano a dimenticare, se non a sopprimere, la dimensione rischiosa dell’azzardo.

Sono da respingere anche le proposte che vorrebbero stabilire il divieto
solamente per la televisione pubblica: il “divieto dimezzato” favorirebbe enormemente, e indebitamente, le televisioni commerciali, mentre
continuerebbero a restare vittime della pubblicità gli stessi telespettatori che sono, nella generalità dei casi, utenti sia delle reti pubbliche sia di
quelle private. Che senso ha togliere una spinta all’azzardo solamente
in una parte della programmazione televisiva? Certo, la quantità complessiva dei messaggi promozionali per i giochi d’azzardo diminuirebbe, ma l’impatto della stimolazione al gioco d’azzardo (e della sua legittimazione sociale) resterebbe imponente. In particolare, l’inserimento della pubblicità per l’azzardo nei programmi sportivi delle emittenti
commerciali continuerebbe a costituire un micidiale incentivo soprattutto per i giovani che di tali programmi sono fruitori abituali.

Nel corso dell’Assemblea delle Fondazioni Antiusura associate alla
Consulta nazionale dell’11 giugno 2014, Mons. Nunzio Galantino si è
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espresso senza mezzi termini: «Bisogna dire basta alla pubblicità di
tutti i giochi d’azzardo con vincita in denaro», richiamando, con forza
“le istituzioni a fare la loro parte, partendo dal prendere le distanze
dall’irresponsabilità di chi seduce la gente con il miraggio dei soldi facili, mentre in realtà la spinge soltanto a infilarsi nel labirinto di un
comportamento compulsivo, di una dipendenza patologica, di un inesorabile indebitamento: a ricaduta, non si fatica a intravedere proprio
il cappio dell’usura”54.
Il legislatore deve prendere atto che la pubblicità volta a promuovere
attività dannose per i singoli e per la collettività, oltre ad essere immorale, contrasta col dettato costituzionale, secondo il quale – come già
si è ricordato – l’iniziativa economica «non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

Il Coordinatore dell’Intergruppo parlamentare sul contrasto all’azzardo, Lorenzo Basso, in un appello pubblico non ha usato mezzi termini:
«Chiediamo soltanto che si arrivi a trattare il gioco d’azzardo esattamente come il fumo: un male tollerato, ma un male. Che va scoraggiato con severi paletti: divieto totale di pubblicità, forte tassazione e
un’azione chiara per limitarne la fruizione»55.

È legittimo
il divieto
di pubblicità

Il divieto che riguarda i “prodotti da fumo” costituisce un autentico
modello di intervento serio, privo di appigli. È offerto con chiarezza (a
parte la tautologia dell’espressione “propaganda pubblicitaria”) dalla
Legge 10 aprile 1962, n. 165: «la propaganda pubblicitaria di qualsiasi
prodotto da fumo, nazionale o estero, è vietata».

La strada per giungere al divieto totale per la pubblicità a favore dell’azzardo è certamente in salita, considerando gli interessi in gioco.
Contro il divieto, ovviamente contrastato accanitamente dalle lobby
del settore, si invocano anche le norme comunitarie che non consentirebbero l’abolizione totale della pubblicità. Ma il Coordinatore del
movimento SlotMob ha già chiarito che «la Corte europea di Strasburgo più volte è intervenuta sull’argomento affermando che sul tema i
singoli Stati hanno carta bianca»56.
«Vietare la pubblicità del gioco d’azzardo è legittimo, e non è in contrasto con le norme europee»: così, con estrema chiarezza, l’eurodepu46

tata danese Christel Schaldemose, tra i parlamentari europei maggiormente impegnati nella lotta contro la dipendenza dal gioco d’azzardo.57 Anche se ammette che istituire il divieto assoluto, a livello nazionale, di pubblicizzare il gioco d’azzardo, appare una “questione piuttosto delicata” in una prospettiva europea. «Ciò che è fondamentale,
nel caso di misure restrittive, è che queste restrizioni siano applicate a
tutti i tipi di operatori, da quelli governativi al settore privato, senza
distinzioni o discriminazioni».[…]L’Unione europea permette agli
Stati membri di combattere la dipendenza da gioco d’azzardo, ma al
momento non c’è una legge europea che regola questo tema. Ad oggi
abbiamo diverse leggi a livello nazionale e stiamo cercando di far collaborare gli Stati membri in maniera più efficace, tramite lo scambio
di informazioni e di “buone pratiche”. Serve capire quali sono gli strumenti che possono avere un impatto positivo nella lotta alla dipendenza dal gioco d’azzardo, come introdurre limitazioni di età per l’accesso ai giochi, i controlli sulle carte di credito, vietare il marketing e la
pubblicità».[…] Sicuramente molti operatori non accoglierebbero di
buon grado delle eventuali misure in questo senso da parte dei governi, ma vedo poche altre alternative per diminuire le tentazioni e limitare il fenomeno della dipendenza».
Il divieto totale deve essere l’obiettivo di una vera e propria battaglia
di civiltà contro una forma di comunicazione che spinge i soggetti più
deboli nelle spire della compulsività, compromettendo, insieme alla
loro, la vita delle loro famiglie.

Chi non si associa a questa battaglia, chi ne contrasta il difficile percorso – soprattutto politici e legislatori, operatori dei media, professionisti pubblicitari – si carica di una responsabilità sociale enorme e diventa complice di un’autentica sventura sociale.

Se Camillo Benso conte di Cavour ironizzava cinicamente sul gioco
definendolo “una tassa sugli imbecilli”, Gian Antonio Stella ha avuto
compito facile nell’aggiungere «“Vero. Anche sui più deboli, però. Lo
ricorda quel biglietto terribile lasciato dal ragazzo di Barano d’Ischia
che giorni fa, disperato, si è gettato dalla scogliera vicino alla Chiesa
di Santa Maria del Soccorso a Forio: “Cara mamma, scusa, ho perso
tutti i soldi al gioco”»58.
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ARTICOLI

IL BENE E IL MALE NEL CINEMA

di Mario Guidorizzi

Premessa

Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.

Questi famosi versi di Dante Alighieri (Inferno, XXVI) dovrebbero
sintetizzare ciò che potremmo definire una specie di mandato etico alla base del vivere in comunità e, prima ancora, dentro noi stessi.
Come sarebbe possibile, infatti, cercare di operare per il bene comune
se già nel profondo delle nostre coscienze non fossimo stati in grado di
elaborare un codice di comportamento che tenga conto essenzialmente
del rispetto per il prossimo, un prossimo cui dare e ricevere esempio di
buone maniere, garbata disponibilità, necessaria gentilezza?
È una delle poche proposte che in queste note mi sento di offrire ad un
mondo costellato di immagini cinematografiche sempre più spesso degradate e deprimenti (è sotto gli occhi di ciascuno di noi), uno scenario
dove tutto è più o meno concesso, la volgarità e la violenza appaiono
irrinunciabili e, paradossalmente, chi insiste nel voler essere esempio
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La soglia
della morale
è cresciuta
negli anni?

di «virtute e canoscenza» viene oramai considerato persona superata,
per nulla moderna, qualcuno da compiangere e magari da combattere
perché bigotto e “moralista” o, peggio, da curare in quanto depositario
di chissà quali inconfessabili turbe psichiche.
In altre parole, si è giunti al paradosso di dover giustificare il fatto di
essere contrari alle turpitudini e alla scurrilità, quando, forse, dovrebbe essere il contrario.
«La soglia della morale è cresciuta negli anni», mi sento ogni tanto dire da conoscenti anche preparati, «non si può tornare ai tempi della
censura». Come far comprendere a questi interlocutori che se è vero il
noto assunto kantiano «Il cielo stellato sopra di me, e la legge morale
in me» (Critica della ragion pratica, 1788), l’uomo capace di autocensura è il primo a combattere la costrizione dei divieti imposta
dall’alto, spesso ingiusta ed ipocrita, eppure malinconicamente indispensabile quando ci si vede obbligati, appunto nel mondo delle immagini, a trovare forme di salvaguardia per i minori, ad esempio, o ad
un pubblico impressionabile in generale che, per formazione e sensibilità, non è comunque giusto traumatizzare od offendere nel suo intimo.
Si tratta semplicemente di buona educazione o di quel senso di rispetto
cui accennavo, che troppi film anche d’autore trasgrediscono con regolare indifferenza mediante sequenze oscene, sadiche e scabrose,
dialoghi scurrili, comportamenti aggressivi, manifestazioni in larga
misura del peggio dell’uomo, materiale corrente peraltro applaudito
dal pubblico in generale, dalla critica e dai giovani in particolare, per
di più omaggiato nei concorsi internazionali.
È pur vero che la storia dell’arte – pensiamo alla letteratura e al teatro
– sin dagli esordi ha narrato di orribili delitti, atroci vendette, sanguinose rivendicazioni, un elenco pressoché infinito di contegni infami
che, evidentemente, hanno trovato consenso ed entusiasmo da parte
dei fruitori di sempre. Sarà dunque importante, per cominciare, chiederci il perché, senza voler imporre o proibire niente a nessuno, soltanto il tentativo di ragionarci con la massima obiettività possibile.
Necessaria catarsi o mero sfogo istintivo?

Come abbiamo anticipato, fin dall’antica Grecia le passioni umane
(meglio se con tutte le loro brutture) venivano tuttavia comprese e
superate nell’opera d’arte attraverso il rito della purificazione (catarsi): una sequela di nefandezze, ci verrebbe da dire ironicamente,
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spesso mondate, quando andava bene, dal più catartico degli happy end.
Facendo un lungo passo in avanti, nel Novecento la prima fase della
tecnica psicanalitica freudiana per la cura dell’isterismo consisteva, e
tuttora consiste, nel far riaffiorare alla coscienza scomodi eventi volutamente dimenticati, rimuovendoli dal subconscio. Era il tentativo di
liberare il paziente disturbato da colpe effettive o presunte, portatrici
comunque di angosce esistenziali, per così avviarlo alla guarigione.
Tali argomentazioni, ma ovviamente ce ne sarebbero molte altre, possono trovare riscontro nel “consumo” dell’opera cinematografica,
quando gli spettatori, soprattutto nel buio della sala, ricercano sensazioni sempre più forti (pensiamo al successo del genere horror presso
bambini e adolescenti) allo scopo forse di liberarsi da qualcosa di opprimente e di ingombrante, per allontanarlo definitivamente. Una possibilità, dunque, di rinnovamento, di rigenerazione che, a quanto sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo), è alla base di una naturale evoluzione umana.
Fin qui, allora, troveremmo delle giustificazioni anche nei confronti
dell’enorme quantità di pellicole che appunto attirano, assuefacendolo, un pubblico molteplice colpendolo allo stomaco con tutta una serie
di situazioni efferate ma che, per forza di cose (ecco che la situazione
diventa problematica), ricadono sullo stile di vita di una collettività pigramente emulatrice.
Se da un lato è dunque possibile considerare catartico il meccanismo
liberatorio capace di rimuovere paure ancestrali o turbamenti primitivi, moltissimi film, alcuni dei quali considerati capolavori e di cui riferirò in seguito, che si compiacciono delle loro rappresentazioni raccapriccianti per concludere negli ultimissimi fotogrammi, con buona
dose di faccia tosta, che certe brutte cose non bisogna farle, deprimono
invece quella minoranza in via di estinzione composta da persone di
buone maniere le quali, pur nella considerazione di quanto detto, giudicano perniciosa tale scomposta e quasi sempre compiaciuta esibizione, quando invece si potrebbe dialogare di tutto e accettare perfino le
situazioni peggiori se queste fossero offerte in modo meno incivile e
meno imbarazzante.
«La violenza e la volgarità esistono nella nostra società, dunque è giusto che il cinema le descriva». È un altro ritornello inflittomi dai conoscenti anche preparati di cui sopra. Fermo restando che ognuno può
scegliere il cinema che preferisce, tra le tante obiezioni a questo tutto
sommato sbrigativo assunto (non è il cosa si dice, ma il come si dice),
potremmo replicare che più dovremo sopportare le depravazioni ema53
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nate dal grande e piccolo schermo, più avremo a che fare con un’umanità orribilmente impregnata, in quanto appunto assuefatta, di violenza e volgarità (è una legge matematica), ciò che a parole ci ripugna
ogni volta che veniamo a conoscenza delle nere cronache ostentate
quotidianamente dai mass media. Quello insomma che respingiamo
nella realtà viene all’opposto, per la maggioranza delle persone, accettato e addirittura richiesto nelle opere cinematografiche con le conseguenze di cui poi tutti dobbiamo fare i conti.
Di qui il quesito: perché a casa nostra ci dispiacerebbe, almeno voglio
sperare, avere a che fare con un ospite sboccato, triviale e incivile mentre allo stesso tempo accettiamo, con più o meno celata soddisfazione,
le stesse squallide manifestazioni trasmesse in televisione o proiettate
nella finzione delle sale cinematografiche? È sufficiente allora, mi
chiedo, ricorrere alla catarsi della tragedia greca o alle pur importanti
scoperte della psicanalisi per spiegare tale sconcertante fenomeno?
E di quello sparuto gruppetto in via di estinzione (meriterebbe la difesa del WWF, e se non fosse così, poche le voci che esclamano il loro
dissenso!) e dei bambini innocenti messi ogni giorno di fronte a simili
spettacoli nessuno si preoccupa?
È pur vero che non poche moderne scuole di pensiero ritengono che il
fanciullo debba conoscere fin da subito la crudeltà della vita in modo
da esserne più corazzato, una volta cresciuto. Molti genitori da qualche tempo hanno seguito tali opinabili proposizioni pedagogiche concedendo ai loro figli ogni genere di libertà, scagliandosi magari contro
quei malcapitati insegnanti che pretendono ancora riguardo e disciplina all’interno di classi sempre più scatenate e ingovernabili. Quel riguardo e quella disciplina che i mezzi di comunicazione di massa, per
primi quelli pubblici, avrebbero il compito di promulgare, nella considerazione della responsabilità educativa insita nel cosiddetto “codice
etico” che quasi nessuno però sembra voler rispettare.
Un esempio significativo potrebbe essere rappresentato dall’assunto
del bel film di Roberto Benigni La vita è bella, 1997. Come ebbi a
scrivere:
Il piccolo Giosuè (divenuto adulto) ci ha voluto raccontare da grande la storia di suo padre, del modo eroico con il
quale lo aveva allevato tentando in tutti i modi di preservarlo dalle brutture della storia e degli uomini, salvaguardandogli la stagione meno contaminata e dunque sognante della nostra vita, quella dell’infanzia.
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Ma l’attore-autore non sarebbe stato coerente con tali posizioni educative, il far conoscere ai piccoli le brutture della vita gradualmente
(come abbiamo visto oggi in gran parte considerate dall’intellighenzia reazionarie, e non a caso non pochi opinionisti hanno polemizzato
con il film) se non le avesse usate anche nei confronti dello spettatore.
Infatti:
la cesura con la sconvolgente seconda parte del racconto
avviene mediante una poetica idea narrativa: l’attimo cinematografico che racchiude circa cinque anni di vita,
tanti sono già quelli del piccolo Giosuè che esce giocando dalla serra un “secondo” dopo che i suoi genitori vi
erano entrati per la loro prima notte d’amore. In linguistica si chiama ellissi lo stile allusivo, lo stesso assai consono all’opera d’arte e che qui viene riproposto anche nel
momento più tragico della morte, appunto fuori scena,
inaspettata e per ciò stesso ancora più impressionante, di
un protagonista da considerare fino ad allora invincibile1.

Un esempio
significativo:
“La vita
è bella”
di Benigni

Rimane aperta, allora, la domanda iniziale: perché la raffigurazione
del negativo risulta essere ancora molto più seducente rispetto alla comunque innegabile evoluzione dell’homo sapiens divenuto nel corso
millenario del suo agire, l’unico, indispensabile riferimento per la crescita morale dell’individuo?

Perché
il “negativo”
è più
seducente?

Momenti allusivi non seguiti, ad esempio, da Steven Spielberg nel
suo comunque importante e per certi versi omologo Schindler’s List,
1993, pellicola che non nasconde la violenza e che, in modo del tutto
inutile, non necessario, si compiace di mostrare varie nudità tra cui
quelle del protagonista mentre si accoppia alla sua amante, pane per i
denti in tal senso eccitati delle numerose scolaresche portate a visionare il film.

Riassumendo speriamo non troppo sommariamente il pensiero del
grande filosofo, nelle sue mirabili e attualissime Critiche della ragion
pura, 1781; della ragion pratica, 1788; del giudizio, 1790, Kant sostiene che l’uomo dotato di ragione sente di fronte a determinate situazioni di dover compiere una scelta propedeutica ad un comportamento
morale. Ogni essere razionale possiede la morale, proprio perché avverte il dovere e la necessità di scegliere.
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Gli effetti
di “Arancia
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di Kubrick

Il dovere non ha nulla a che fare con la causalità ed il determinismo
del mondo materiale perché esso riguarda soltanto la sfera della morale, di qui l’imperativo categorico di una scelta in tal senso coerente.
Prima di tale opzione, tuttavia, dovrebbe essere necessario chiedersi
se ciò che stai per fare possa essere condiviso da tutti, che le tue azioni
abbiano insomma la capacità di divenire universali. È davvero così in
tanti film e nella mentalità di tanti registi?
Non conoscendo appieno la maturità del pubblico indifferenziato che
segue il cinema, anche se drastica e decisamente provocatoria, risulta
così peregrina l’idea che ogni film, qualsiasi tema tratti, dovrebbe essere adatto ai bambini e agli adolescenti (illuminante l’esempio de La
vita è bella e di altre grandi pellicole che vedremo), considerata l’impossibilità di distinguere nettamente la preparazione culturale e quindi
le conseguenze eventuali, anche criminali, che può suscitare la fruizione di una pellicola, se questa viene offerta in modo ambiguo e pernicioso ad un pubblico adulto?
Come mai, tanto per dire, Arancia meccanica (A Clockwork Orange,
1971) di Stanley Kubrick ha favorito all’epoca così numerosi proseliti
(ragazzotti che si intromettevano, ma lo fanno ancora, nella case “borghesi” per devastarle e stuprandone le proprietarie cantando magari,
per chi scrive in maniera offensiva, Singin’ in the Rain), al punto di far
pentire ante mortem l’autore del soggetto Anthony Burgess – ma non
risulta l’abbia fatto anche il regista2 – di aver provocato simili disastri?
Qual era il pericoloso assunto di quel film tuttora ammirato dalle nuove generazioni se non quello che la violenza è insita nell’uomo comune e forse ancor più nelle autorità? Bella trovata davvero! Se mi avessero telefonato, glielo avrei detto perfino io!
Ma il peggio sta nel fatto che Arancia meccanica e centinaia di altri
prodotti analoghi (penso a cult directors quali Cronenberg o Lynch)
sono spesso girati con geniale inventiva, ciò che evidentemente rende
più offuscato il messaggio nocivo che ne è alla base.

E pensare che basterebbe semplicemente seguire i dettami della spiritualità insita in ciascuno di noi. A tal proposito, vi siete accorti di
quanto l’esempio di Gesù sia pressoché assente nella società e dunque
nel cinema odierni non tanto quale figura religiosa, ma in ciò che ci ha
insegnato come uomo e che noi da uomini siamo perfettamente in grado di eseguire?
Quante volte assistiamo a comportamenti davvero cristiani (che i laici possono tranquillamente tradurre in gesti amorevoli) nei film di
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oggi? Quando troviamo qualcuno che offre l’altra guancia se viene
percosso o offeso; quando si perdona il cattivo che così male si è
comportato anche nei tuoi confronti; quando si pone la dovuta e devota attenzione nei confronti della morte non capendo che ogni persona che scompare, magari brutalmente, è parte di noi; quando riscontriamo maniere gentili in presunti eroi dello schermo che hanno
fatto della durezza e talora della crudeltà il loro fortunato cliché
espressivo?
Potrei continuare a lungo, senza voler tuttavia generalizzare, eppure
mi interessa riferire di un film americano da me visionato di recente,
uno dei tanti di cui quasi subito dopo si stenta a ricordare il titolo. Si
tratta di Moneyball, diretto da Bennett Miller nel 2011, e precisamente
dell’episodio in cui il manager interpretato da Brad Pitt (il suo personaggio non propriamente raffinato continua a ingurgitare avidamente
a bocca aperta per quasi tutto il racconto) sta licenziando un subalterno interpretato da Philip Seymour Hoffman. I due si affrontano a parole, ma presto il dialogo diventa uno scontro pur verbale dove non c’è
in assoluto la delicatezza che la drammatica situazione reclamerebbe.
Questi antagonisti insomma non sono degli umani che cercano di confrontarsi civilmente, ma più propriamente degli umanoidi che abbaiano, delle caricature involontarie senza alcuna parvenza di sentimenti e
tanto meno di affetti.
Quanti film, soprattutto americani e non solo, sono così? Ma il problema, va ribadito, è che tutto ciò viene accettato come normale, nessuno
se ne accorge; vengono anzi puntualmente proposti nei cineforum tra
supine accettazioni e acritici compiacimenti, in una sorta di contagio
di cui non sarà semplice liberarsi.
Il codice Hays

Dal nome del suo ideatore Will H. Hays, un repubblicano di carattere
pacato, docile, facilmente malleabile, almeno a quanto riferiscono le
cronache dell’epoca, il Codice si basava su una serie di linee guida abbozzate nel 1930 per essere applicate a partire dal 1934 (rimasero in
vigore, ma con maglie vieppiù allentate, fino al 1967) essenzialmente
per controbattere quei prodotti sopra citati, i quali «incitavano a non
seguire la legge», a «glorificare gangster e fuorilegge», a «umiliare,
prendendosene di continuo gioco, le forze dell’ordine».
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Eccone i principi generali:

I divieti
del Codice
Hays (1934)

1. Non sarà prodotto nessun film che abbassi gli standard morali degli
spettatori. Per questo motivo, la simpatia del pubblico non dovrà
mai essere indirizzata verso il crimine, i comportamenti devianti, il
male o il peccato.
2. Saranno presentati solo standard di vita corretti, con le sole limitazioni necessarie al dramma e all’intrattenimento.
3. La legge, naturale, divina o umana, non sarà mai messa in ridicolo,
né sarà mai sollecitata la simpatia dello spettatore per la sua violazione.
Cosa andava proibito:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

nudo e danze lascive;
ridicolizzazione della religione e dei ministri di culto;
rappresentazione dell’uso di droghe e del consumo di alcolici;
metodi di esecuzione di delitti;
allusioni a perversioni sessuali, tra cui l’omosessualità, malattie
veneree e parto (sic!);
parolacce e locuzioni offensive;
giustificazioni della vendetta, scene di omicidio per scoraggiarne
l’emulazione, i dettagli di omicidi brutali;
adulteri e sesso illegale mai espliciti o giustificati rendendoli attraenti;
relazioni tra persone di razze diverse (sic!);
baci eccessivi e lussuriosi,
rigetto della bandiera americana e degli altri popoli e nazioni;
volgarità, pena capitale, tortura, crudeltà verso minori e animali,
prostituzione e operazioni chirurgiche (sic!).

Molte di queste limitazioni appaiono oggi illogiche e superate, come
sempre accade quando interviene una qualsiasi forma di censura che
vada a circoscrivere l’operato delle persone e soprattutto dell’artista,
ma non tutti questi ammonimenti, a guardar bene, se si tratta di buon
gusto e civiltà, vanno rigettati.
È davvero un peccato, già indicativamente se ne è trattato, che debba
intervenire dall’alto una regolamentazione così perentoria sulla libertà
di espressione quando questa si compiace sin troppo delle sue trasgressioni? Del resto, una società civile si basa su regole ben precise e
sulla punizione nei confronti di coloro che le trasgrediscono.
58

Cosa c’è di tanto disdicevole se un autore di cinema, nel rispetto dello
spettatore che non conosce, cerchi di evitargli la violazione di qualsiasi rapporto garbato tra le persone, non sbeffeggi ogni tipo di religione
o nazione, non mostri magari in dettaglio personaggi che si drogano,
non indugi nella descrizione dei delitti o del sesso esibito o pervertito,
non si compiaccia del turpiloquio emesso dalle bocche di chiunque,
non giustifichi la vendetta o altre forme di crudele esibizione, non infierisca su animali e innocenti, si comporti insomma da persona educata nei miei confronti come io farei con lui?
Ma tutto il male non viene per nuocere, ammesso che in toto quel modello di censura fosse così malefico, considerato che il “famigerato”
Codice provocò una sorta di autoregolamentazione nelle case di produzione americane allo scopo di evitare di vedersi respingere preventivamente i loro prodotti.
Accadde così ciò che è sempre accaduto durante le dittature più o meno dichiarate: gli autori che si videro costretti a non esplicitare più i loro racconti senza remore morali pensarono subito di aggirare l’ostacolo attraverso riferimenti sottintesi, rendendo così le situazioni più scottanti invisibili alla censura ma abituando, per qualcuno suo malgrado,
c’è da sospettare, il pubblico ad un sottile gioco di partecipazione
emotiva molto più consona, peraltro (ed è una sorta di prodigio), ai
dettami della poesia e all’interazione tra autore e fruitore.
Soltanto forma di ipocrisia, è comunque lecito domandarsi, oppure un
modo più elegante di esporre tematiche ostiche?
Per fare un esempio, dobbiamo essere grati proprio al sistema allusivo
se durante il terribile periodo della cosiddetta “Caccia alle streghe” di
Hollywood, durante il periodo genericamente maccartista, a cavallo
degli anni ’40 e fino alla fine degli anni ’50, molti artisti dello schermo
siano riusciti ad aggirare gli ostacoli edificati da una censura così
spesso miope e poco acculturata per regalarci autentici capolavori
quali, tra i molti altri, L’ultima minaccia (Deadline, 1952, di Richard
Brooks) e il contemporaneo Mezzogiorno di fuoco (High Noon, di
Fred Zinnemann).

Il riferimento alla Divina Commedia a questo punto ritengo possa essere opportuno quando, nel Canto XXXIII dell’Inferno, il Conte Ugolino si trova a cospetto dei quattro figli assieme a lui imprigionati e uccisi dalla fame, forte il sospetto nel lettore del suo insano appetito. Un
episodio ostico pudicamente risolto dal poeta con il solo verso «Più
che il dolor, poté il digiuno», nient’altro se non questa conturbante ma
59

Una società
civile
è fondata
su regole
precise

Molti film
aggirano
gli ostacoli
di una miope
censura

L’attrazione
sessuale
di Paolo
e Francesca
nell’Inferno
di Dante

“La sventurata
rispose”
nei “Promessi
sposi”

stupenda ellissi che dal 1968 in poi, alla fine del pur discutibile, per le
ragioni sopra esposte, Codice Hays, non sarebbe più stata tale, tanta la
dovizia di particolari terrificanti di registi sempre più propensi, subdolamente mai dichiarati però gli intenti commerciali, a ostentare, e non
a lasciar intendere, i particolari più truci, come se questi fossero realmente accaduti3.
E che dire, poi, prendendo un altro eccezionale esempio letterario dallo
stesso testo riguardante stavolta l’attrazione sessuale, della vicenda di
Paolo e Francesca (Inferno, Canto V) che termina il suo apicale momento emotivo con le sole parole «Galeotto fu il libro e chi lo scrisse e da
quel giorno più non vi leggemmo avante»? Come mai, mi chiedo spesso, il cinema moderno avrebbe invece indugiato così pruriginosamente
intorno alle effusioni dei due violando inoltre, senza alcun pudore, l’intimità dei suoi, ciò che ulteriormente rattrista, magari disponibili attori?
Da un estremo all’altro, perché ridicoli erano i letti separati dei coniugi, per molti anni, in tanti film hollywoodiani, così come ipocrita era
scoprire l’erotismo attraverso il buco della serratura. Spalancata fragorosamente quella porta chiusa, ecco invece il festival di acrobazie
forsennate, gemiti e fremiti incredibili, il mettere in mostra situazioni
imbarazzanti (pensiamo ancora ai bambini) che altro non sono nella
loro finzione, a ben vedere, se non una presa in giro per lo spettatore.
Perché non comprendere che, oltre al buon gusto, il sommo poeta dialogò con noi attraverso finali sospesi, aperti, adatti all’immaginazione
e alla fantasia di un lettore dunque a sua volta protagonista e pronto a
interagire, già lo si diceva, visto che tutto non gli veniva scaraventato
addosso con noncurante mancanza di discrezione?
E che dire dell’immenso Alessandro Manzoni e del modernissimo suo
capolavoro I promessi sposi, ma è solo un’altra illuminante citazione,
a proposito del capitolo X dedicato al personaggio della Monaca di
Monza e alla sua fatale infatuazione?
Costui [Egidio], da una sua finestrina che dominava un
cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girondolar lì, per ozio, allettato anzi
che atterrito dai pericoli e dall’empietà dell’impresa, un
giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.

Che lezione di stile! Quale regista, oggi, e speriamo che qualcuno ancora ci sia, avrebbe chiuso la vicenda con questa meravigliosa sospensione? Certo, per far soldi è molto più facile e consono vedere i due
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amanti a letto pronti a soddisfare, con urlati appetiti, voglie represse
per l’una e soddisfazioni animalesche per l’altro4!
C’è anche una giovane conversa assassinata e creduta scomparsa in
Olanda sulla coscienza della sventurata Gertrude, ma quanta purezza e
“sottrazione” descrittiva ancora, pur nella tragedia occorsa, da parte
dal grande, educato e quindi educatore letterato, mentre il cinema di
oggi, insisto, renderebbe a chiare lettere, possibilmente sadiche, il terribile accadimento!
Perché, come mai? Dialogando con i giovani mi accorgo che per loro
questo è normale, nemmeno se ne avvedono, anch’essi ti dicono che è
ciò che accade nella realtà di tutti i giorni. Come spiegare loro e ad altre moltitudini di spettatori che questa affermazione è vera solo in parte, perché esiste anche una realtà di persone diverse che non vivono su
Marte o sulla Luna e che, sia pure voci nel deserto, non accettano di allinearsi così supinamente?

Lezioni
di stile
e rispetto
del lettore

La censura in Italia

Risale giusto ad un secolo fa (era il 1913) la prima legge che introduceva un vero e proprio intervento censorio sulle proiezioni di film, allo
scopo di impedire la rappresentazione di spettacoli osceni o impressionanti o contrari alla decenza, al decoro, all’ordine pubblico, al prestigio delle istituzioni e delle autorità.
E fu nel 1920 che un Regio Decreto istituì una commissione composta, oltre che dal Ministro dell’Interno, da due funzionari della pubblica sicurezza, un magistrato, un educatore o un rappresentante di associazioni umanitarie, una madre di famiglia (sic!), un esperto di arte e
letteratura, un pubblicista. Quali i criteri di selezione per dette cariche
non è dato di sapere, da cui ogni genere, sin d’allora, di possibili contestazioni.
Il regime fascista in pratica confermò tali disposizioni introducendo
nel 1926 la tutela dei minori che consentiva il divieto della visione di
alcuni film a chi non aveva ancora compiuto i 16 anni. Massiccio l’intervento della Chiesa, ciò che verrà approfondito successivamente, assai preoccupata anche delle esibizioni di eventuali nudità (leggendari i
tagli inferti alle pellicole nelle sale parrocchiali di cui ha parlato anche
Giuseppe Tornatore in Nuovo Cinema Paradiso, 1988), assieme alla
denunciata scabrosità delle opere già agli inizi del ventennio provenienti sul suolo italico da ogni dove.
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Curiosi e a loro modo divertenti due aneddoti legati ai film Tarzan e la
compagna (Tarzan and His Mate, 1934, regia del prestigioso scenografo Cedric Gibbons e secondo episodio della fortunata serie esotica
in una giungla peraltro costruita interamente all’interno degli Studios
della Metro Goldwyn Mayer), laddove, per un breve, innocuo attimo,
l’attrice Maureen O’Sullivan (o la sua controfigura) appare senza veli,
scena presto tagliata con tanto di negativo distrutto; oppure l’altro riguardante la pellicola “scandalo” del 1933 presentata alla Mostra del
Cinema di Venezia con grande scalpore per l’audacia del contesto (la
sensualità e l’adulterio), ma soprattutto per una lunga esibizione en
plein air della giovane attrice Hedy Kiesler (più tardi a Hollywood
Hedy Lamarr), disinibita nel correre nuda nel bosco notturno con invincibili desideri erotici amplificati dall’estetizzante regia del cecoslovacco Gustav Machaty in un montaggio molto più che allegorico.
Estasi (Extase) era il titolo di questa opera “provocatoria” che sarebbe
stata subito censurata e mutilata un po’ dappertutto e che il nostro Duce, che mai nascose le sue propensioni erotomani, volle gustarsi più
volte in visione privatissima.
Con l’avvento della Repubblica non vennero introdotte sostanziali
modifiche, se non l’Articolo 21 della Costituzione che consente la libertà di stampa e di tutte le forme di espressione vietando nel contempo, forte la pressione del mondo cattolico, le pubblicazioni, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. In tal caso la Legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenirne e a reprimerne le violazioni.
Tanto si è discusso sui limiti soggettivi ed oggettivi del «buon costume» o del «comune senso del pudore», in verità concetti dagli indefiniti confini e per ciò stesso impugnabili a seconda della sensibilità dei
singoli. Per quanto mi riguarda, l’ho già espresso, è triste vedere intervenire la Magistratura su opere di fantasia destinate comunque a modificare, è inevitabile, i costumi dei popoli. Ma una nazione, mi sento
di ribadire, deve in ogni caso difendersi da chi trasgredisce norme comuni di buona creanza, lo fa ad esempio con il Codice Stradale, contro
l’abuso di alcol e sostanze proibite, il disturbo della quiete pubblica, i
ladri e gli assassini, con tutto ciò, insomma, che diventa dannoso per la
collettività.
Cinema allora come valvola di sfogo, come zona franca dove tutto è
concesso, secondo la discutibile affermazione ottocentesca che ad un
artista (ma chi decide poi chi lo è davvero?) nulla è vietato, che il «genio e la sregolatezza» debbano essere salvaguardati in assoluto? Se è
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pur accertato che nei secoli, con le sue provocazioni, l’arte anche
estrema è servita ad abbattere orribili tabù e falsi perbenismi, ci sarà
pur un limite cui un qualsivoglia autore debba sottoporsi, se è persona
capace di pensare agli altri prima che al proprio ombelico, e prima che
una sempre poco auspicabile forma di censura si veda costretta, con
gli equivocabili limiti sopra riportati, ad intervenire.
Da ricordare che nel 1949 fu emanata una Legge, presentata dall’allora sottosegretario allo Spettacolo Giulio Andreotti, che per la crescita
del cinema italiano doveva frenare l’avanzata egemonizzante dei film
americani ma anche gli imbarazzanti “eccessi” del Neorealismo, penalizzato questo nei finanziamenti pubblici in quanto possibile diffamatore (sic!) della nostra nazione.
Nulla da eccepire, per quanto riguarda la prima preoccupazione (in Francia hanno sempre fatto così, ad esempio), non certo per gli autori di quella coraggiosa e finanziariamente poverissima corrente del dopoguerra
che ha fatto conoscere all’estero capolavori quali Roma città aperta, Paisà, Sciuscià, Ladri di biciclette, altri ancora sui quali comunque tornerò,
anche se la polemica andreottiana era rivolta, nella fattispecie, ai più contemporanei e altrettanto meravigliosi Miracolo a Milano e Umberto D.
Se è vero che il male si può combattere anche mettendone duramente a nudo gli aspetti più crudi, è pur vero che
se nel mondo si sarà indotti – erroneamente – a ritenere
che quella di Umberto D. è l’Italia della metà del secolo
ventesimo, De Sica avrà reso un pessimo servigio alla
sua patria, che è anche la patria di Don Bosco, del Forlanini e di una progredita legislazione sociale.
È stato detto in questo dopoguerra che la cinematografia
deve realisticamente configurarsi al vero, non rappresentando una società irreale, bugiarda e caramellata. Principio in sé accettevole (sic!) per un tipo di produzione, ma
sempre con il limite di equilibrio, di oggettività e di proporzioni, senza il quale ci si perde nelle vie disgregatrici
dello scetticismo e della disperazione […] Non dispiaccia
a De Sica se noi lo preghiamo di non dimenticar mai questo minimo impegno di un ottimismo sano e costruttivo
che aiuti veramente l’umanità a sperare e a camminare8.

Questa lettera aperta, che l’onorevole Andreotti inviò a Vittorio De Sica nel 1952, contiene parole non tutte da rigettare come istintivamente
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molti di noi farebbero, essendo la teoria dell’ottimismo a tutti i costi
qualcosa di legittimo e costruttivo. La questione è un’altra, invece, se
pensiamo che un film decisamente importante come Umberto D., proprio per questa asserzione proferita sicuramente in buona fede, non
poté godere al pari di altri dei necessari aiuti economici dallo Stato
(forma di censura ancora più fastidiosa).
Ci volle del tempo, comunque, prima che le ottuse restrizioni censorie
fasciste perdessero forza, ma soltanto nel 1956 due film antimilitaristi
quali il capolavoro assoluto All’ovest niente di nuovo (All Quiet on the
Western Front, 1930, regia di Lewis Milestone, tratto dal romanzo autobiografico di Erich Maria Remarque) approdasse sui nostri schermi
oltre tutto orrendamente privato di circa mezz’ora, lo stesso minutaggio più polemico, vedi caso, nei confronti di personaggi (un professore
di liceo) che esortavano i loro sfortunati studenti ad entrare entusiasti
in guerra; così capitò anche a Addio alle armi (A Farewell to Arms,
1932, regia di Frank Borzage, da Ernest Hemingway), forse a causa
della descrizione per noi non troppo lusinghiera della ritirata di Caporetto con conseguenti, delittuose fucilazioni dei disertori.
Ma quanti altri prodotti stranieri sono stati mutilati o stravolti nei dialoghi da censori timorati o compiacenti nei confronti di governi e gerarchie ecclesiastiche? Attraverso la diffusione odierna dei DVD, che
ci permette di visionare un film nella sua integralità, ci accorgiamo di
fatto delle innumerevoli manipolazioni in tal senso perpetuate come
quella, ed è soltanto un esempio, delle pellicole di Ingmar Bergman,
spesso tradite nel loro parlato e nel problematico contesto che qualcuno, senza chiedercene il permesso, ha pensato bene di evitarci.
Un po’ di consolazione, si fa per dire, giunge dalla più “illuministica”
Francia dove il capolavoro di Stanley Kubrick Orizzonti di gloria
(Paths of Glory, 1957) fu proibito per quasi trent’anni soltanto perché
gli alti gradi del suo esercito durante la prima guerra mondiale ci fanno una pessima figura.

Così ebbe a dire l’amareggiato regista:

Il libro di Humphrey Cobb, letto quando avevo 15 anni,
aveva lasciato in me un ricordo durevole non per sue qualità letterarie, ma per l’angosciosa, tragica situazione dei
suoi tre personaggi: tre soldati irreprensibili, accusati di
viltà e di ribellione, fucilati per dare un esempio.
Questa situazione storica avrebbe potuto presentarsi in
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qualsiasi esercito del mondo. Avevo pensato di collocarla in
un esercito immaginario e avrei preferito che gli uomini
fossero dei soldati americani, ma nessuna ribellione paragonabile a questa era avvenuta nel 1917 nel nostro esercito.
Il mio scopo era di fare un film contro la guerra6.

Nel 1962 il divieto ai minori si divise tra i 14 e i 18 anni (anche qui con
forte e forse inevitabile approssimazione – come stabilire, infatti, il
grado di maturità di una persona giovane o adulta che sia?), ciò che
permise ai film di prima fascia di essere trasmessi in televisione in seconda serata, ma non agli altri (sempre di meno, tuttavia, essendosi
molto allargate le maglie censorie anche da parte di una Chiesa, forse
per rimanere al passo con i tempi, negli anni assai più accomodante).
Interessante l’episodio occorso a Full Metal Jacket, ancora di Kubrick,
circa l’opportunità di poterlo trasmettere sul piccolo schermo, appunto, in seconda serata, dato il divieto iniziale nei circuiti delle sale. Come molti ricordano, si tratta di un film piuttosto brutale (una povera
recluta che si suicida sparandosi in bocca, dopo aver ucciso il suo superiore aguzzino, lasciando sul soffitto tracce organiche del suo cervello, ad esempio) e sboccato (le sue filastrocche oscene sarebbero
immediatamente state imitate dalle tifoserie durante le partire di calcio), violenza e scurrilità di cui oggi nessuno più si avvede, neppure i
giovani tanto meno i radical chic di cui sono sempre pieni i salotti, che
ha provocato un lungo talk show alla presenza anche di un alto prelato
che nulla ebbe ad eccepire sul valore assoluto di un’opera invece discutibile, considerato che il regista già aveva narrato in maniera polemica il tema della guerra, dei suoi patologici generali, delle conseguenze tragiche pagate essenzialmente dai poveracci, proprio in Orizzonti di gloria, senza bisogno di appiopparci atroci azioni belliche o di
“deliziarci” con offensive, almeno per qualcuno, indecenze visive o
gergali.
Un magistero lontano

I due profondi saggi sull’argomento che videro impegnati i pontefici
Pio XI e Pio XII, a me sino a poco tempo fa sconosciuti, risultano sorprendentemente affini, ciò che molto mi emoziona, a quanto ho sin qui
cercato di esprimere con laica visione di un uomo senza certezze religiose ma che avverte nella propria coscienza, senza alcuna necessità
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della contropartita di un premio eterno, l’esigenza di provare a rappresentare, nella sua opera e nei suoi comportamenti quotidiani, pur tra
mille dubbi e chissà quanti errori, un umile esempio di «virtute e canoscenza».
Proviamo a ragionarne insieme.

La Vigilanti
cura
di Pio XI

Rendere
il cinema
morale,
educatore

Nella lettera enciclica Vigilanti cura del 1936, Pio XI si espresse intorno ai «tristi progressi dell’arte e dell’industria cinematografica nella
rappresentazione del peccato e del vizio»:
Questi potentissimi mezzi di divulgazione (come il cinematografo) – scrisse tra l’altro – che possono riuscire, se
ben governati dai sani principi, di grande utilità all’istruzione e all’educazione, vengono purtroppo spesso subordinati all’incentivo delle male passioni ed all’avidità del
guadagno7.

Già nel 1934 quel Papa ricordava ad una rappresentanza della Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica quanto questo
genere di spettacoli potesse influenzare largamente la promozione
del bene ma anche l’insinuazione del male perché non attento continuamente alla morale cristiana, o semplicemente umana, secondo
la legge naturale, la norma suprema che dovrebbe reggere e regolare il grande dono dell’arte. «Ora l’arte ha quale compito essenziale,
e come sua stessa ragione d’essere, quella di ragione percettiva della personalità morale che è l’uomo, e perciò deve essere essa stessa
morale».
Alla base di tale condivisibile concetto vi è dunque ciò che personalmente asserisco da anni e qui più volte ribadito, vale a dire che
nell’opera d’arte l’estetica da sola non è sufficiente se non suffragata dall’etica, da cui la necessità «di rendere il cinematografo morale, moralizzatore, educatore». Ma quali i confini di questa morale,
qualcuno potrebbe obiettare, data la libertà soggettiva di scegliere e
decidere? La risposta potrebbe risiedere nella semplice considerazione che quello che proponiamo non sia di danno ad alcuno, ad uno
solo tra gli uomini, una riflessione rivoluzionaria ed un successivo
agire che tra l’altro conducono ad una grande serenità personale e
collettiva, la sola in grado, forse, di modificare lo stato negativo
delle cose:
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Ora è certo, e da tutti riscontrato agevolmente, che i progressi dell’arte e l’industria cinematografica, quanto più
meravigliosi erano divenuti, tanto più perniciosi ed esiziali si mostravano alla moralità e alla religione, anzi alla
onestà stessa della convenienza civile8.

Nel discorso che rivolse il 21 giugno 1955 ai rappresentanti dell’Industria Cinematografica Italiana, Pio XII a sua volta approfondì la materia sottolineando come il cinema coinvolga innumerevoli persone sia
nel campo artistico che in quello economico e tecnico: produttori,
scrittori, registi, attori, musicisti, operatori e così via, un mondo che
non può non creare intorno a sé un campo d’influsso straordinariamente ampio e profondo nel pensiero, nei costumi e
nella vita dei Paesi ove esso esplica il suo potere, soprattutto fra le classi più umili […] ma nel complesso un particolare e ben più vasto mondo di spettatori, i quali […] ricevono un determinato indirizzo alla loro cultura, alle idee, ai
sentimenti e, non di rado, alla stessa condotta di vita.

Con sorprendente competenza e invidiabile semplicità esplicativa,
nell’occasione il Papa si inoltrò in una disamina storica a partire addirittura dagli albori («I principali elementi tecnici di uno spettacolo cinematografico esistevano già prima che il film nascesse»), fino alle
lente ma prodigiose conquiste partendo
dalle incerte riprese di un treno in arrivo, per passare al
film animato da idee e sentimenti, dapprima con personaggi muti, poi parlanti e moventisi in luoghi sonorizzati
da rumori e da musica. Sotto l’assillo di attuare la trasposizione perfetta dello spettatore nel mondo irreale, il film
ha richiesto alla tecnica i colori della natura, poi le tre dimensioni dello spazio, e tuttora tende con arditi accorgimenti ad immettere lo spettatore sulla viva scena.

Pur ammirandola, aggiunge Pio XII, la tecnica non è comunque sufficiente in quanto
la forza di attrazione e l’importanza del film derivano dal
perfezionamento dell’elemento artistico, […] una cre67
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scente padronanza d’inventiva e di formazione del soggetto [che] ha reso sempre più vivo e palpitante lo spettacolo, che si è valso altresì del tradizionale potere dell’arte
drammatica di tutti i tempi e di tutte le culture, anzi con
vantaggio notevole sopra di essa per la maggiore libertà
di movimenti, per l’ampiezza delle scene e per gli altri
effetti propri del cinema.

Come io stesso riferivo citando seppure sommariamente la psicanalisi,
lo stesso Pontefice rivolge per il cinema
Il potere
del cinema
di soggiogare
gli animi

l’attenzione sulla larga parte che vi prendono le leggi della psicologia, sia in quanto esse spiegano il modo con cui
il film agisce sugli animi, sia in quanto esse sono applicate consapevolmente per far più viva impressione negli
spettatori. Con accurate osservazioni i cultori di questa
scienza studiano il processo di azione e di reazione che
suscita la visione del film, applicando il metodo d’indagine, l’analisi, i risultati della psicologia sperimentale, e
scrutando gli strati reconditi del subcosciente e dell’incosciente. Del film essi investigano l’influsso non solo in
quanto viene accolto passivamente dallo spettatore, ma
analizzando anche la sua connessa «attivazione» psichica
secondo leggi immanenti: il suo potere cioè di soggiogare un animo con l’incantesimo della rappresentazione.

È la spiegazione logica, che molti cineasti raramente considerano, o
preferiscono non sapere, dell’emulazione. Infatti,
se mediante l’uno e l’altro influsso, lo spettatore resta veramente prigioniero del mondo che gli scorre dinanzi agli
occhi, egli è sospinto a trasferire in certo modo il suo Io,
con le sue disposizioni psichiche, le sue intime esperienze, i desideri latenti e non ben definiti, nella persona
dell’attore […] Per conseguenza, lo stesso regista è sospinto di continuo ad affinare la propria sensibilità psicologica e la sua perspicacia dallo sforzo di ricercare la forma più efficace per comunicare al film l’anzidetto potere,
il quale può agire secondo una buona o malvagia direzione morale. Infatti, i dinamismi intimi nell’Io dello spetta68

tore, nel profondo della sua natura, del suo subcosciente
ed incosciente, possono condurlo così nel regno della luce, del nobile, del bello, come nei domini delle tenebre e
della depravazione, alla mercè di ultrapotenti e sfrenati
istinti, secondo che lo spettacolo metta in evidenza e stimoli gli elementi dell’uno o dell’altro campo, facendone
il centro dell’attenzione, della brama e dell’impulso psichico. La condizione della natura umana è tale, di fatto,
che non sempre né tutti gli spettatori hanno o conservano
la energia spirituale, l’interna riserva, spesso anche la volontà di resistere all’avvincente suggestione, e con ciò la
capacità di dominare e di guidare se stessi.

Non tutti
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Parole semplici, pacate, ragionevoli, per certi versi anche poetiche, che
le persone semplici, pacate, ragionevoli, le quali cercano instancabilmente la strada della poesia del vivere non possono non condividere.
Ma ancora sorprendendomi, il Papa accennò anche all’altro e non secondario aspetto, anch’esso proprio delle mie pagine, legato al profitto
commerciale ricavato dai prodotti che certo non hanno a cuore questo
generi di indispensabili scrupoli:
Invero come potrebbe esser lasciato in balìa di se stesso o
condizionato dal solo vantaggio economico un mezzo in
sé nobilissimo ma così efficace ad elevare gli animi come
a depravarli? un veicolo così lesto ad arrecare il bene, ma
anche a diffondere il male? […] Non sarebbe forse opportuno che l’onesta valutazione ed il rigetto di ciò che è
indegno o scadente fosse già da principio ed in modo particolare nelle vostre mani? Non si potrebbe certamente,
allora, muovere il rimprovero d’incompetenza o di prevenzione, se voi, con maturità di giudizio, formato a saggi principi morali, e con serietà di proposito, riprovaste
quel che arreca danno alla dignità umana, al bene dei singoli e della società, e specialmente alla gioventù. […]
Ponete, in luogo di spettacoli irrilevanti o pervertitori, visioni buone, nobili, belle le quali, senza dubbio, possono
essere avvincenti senza essere torbide, anzi toccare la
sommità dell’arte. Avrete con voi il consenso e il plauso
di quanti hanno sano intelletto e retto volere, e soprattutto
quello della vostra personale coscienza.
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È il momento allora della responsabilità personale, del vivere in una
comunità dove la deferenza verso il prossimo, la discrezione, l’attenzione, il rigore siano alla base dello stare insieme, poiché
il primo carattere [di un film ideale in rapporto allo spettatore] è il rispetto verso l’uomo. Non vi è infatti alcun
motivo che lo sottragga alla norma generale, secondo la
quale chi tratta con uomini deve essere compreso di rispetto per l’uomo.
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E dopo un lungo sapiente argomentare sulla spiritualità insita miracolosamente nelle nostre anime, questa la splendida conclusione che il
paziente lettore ha già ritrovato o scoperto nelle brevi note dedicate al
capitolo sul cinema edificante a me tanto caro:
Attuare il film ideale è un privilegio di artisti non ordinari; certo, è l’alto scopo al quale, in fondo, tende il vostro
potere e la vostra vocazione9.

Ancora commosso e un po’ inorgoglito nell’essermi trovato nella maturità a proseguire un cammino così autorevolmente intrapreso, ho
cercato di approfondire le personalità dei due discussi e comunque
coltissimi Pontefici su cui ho sempre nutrito qualche forte riserva per
la loro compromissione con il regime fascista quando, in luogo di una
pur importante tessitura diplomatica, sarebbe bastato affidarsi alla
stupefacente ed inequivocabile semplicità dei Vangeli per capirne la
sanguinosa follia; per non aver inciso come secondo me sarebbe stato
doveroso – bisognava aspettare il non mai troppo provvidenziale
Concilio Vaticano II – sull’abolizione dell’Indice dei libri proibiti (in
mezzo a mille altri, quelli del Foscolo, di Leopardi, del mio amatissimo Bergson, l’opera omnia di Benedetto Croce, ma tra i quali non fu
mai incluso Mein Kampf!); di aver sdoganato il fanatico scrittore antisemita e anticomunista Charles Maurras; di aver aiutato, appena finita la guerra, parecchi gerarchi nazisti a riparare in Sud America;
molto altro ancora.
L’ossessione del pericolo comunista aveva probabilmente un po’ accecato la visione di Pio XI e Pio XII, meno intransigenti nei confronti invece delle dittature italiane, tedesche e spagnole vedendo in esse, oltre
alla difesa della civiltà cristiana, il necessario baluardo contro l’affermazione dell’ateo marxismo.
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Per quanto riguarda il primo, che aveva proferito l’improvvida frase a
proposito di Mussolini: «Forse ci voleva anche un uomo come quello
che la Provvidenza ci fece incontrare, un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale», ai suoi occhi, come è noto, una
scuola anticlericale, e che riuscì a far sciogliere il Partito Popolare di
Don Sturzo, non possono non venire accreditate però altre affermazioni, proclamate nel 1938, sulla questione ebraica: «L’antisemitismo è
inammissibile. Spiritualmente siamo tutti semiti!», assieme all’altra:
«Io mi vergogno di essere italiano. Ditelo pure a Mussolini. Io non come Papa ma come italiano mi vergogno. Il popolo italiano è diventato
un branco di pecore stupide. Mi preme il Concordato, ma più mi preme la mia coscienza!».
Anche gli studi sulla controversa e aristocratica figura di Pio XII si
dividono oggi in parti uguali, chi non ne ha perdonato i contraddittori comportamenti, chi invece ha desiderato recuperarne, documenti
alla mano, l’occulta ma decisiva opera umanitaria proprio a favore
dei perseguitati (oltre 700.000 gli ebrei salvati, chi dice addirittura
oltre un milione e mezzo), il loro rifugio nei conventi e nei monasteri, l’inequivocabile messaggio trasmesso dalla Radio Vaticana nel
gennaio del 1940 sulle tremende crudeltà e sulle barbare atrocità
compiute dalle truppe germaniche in Polonia, ciò che fece infuriare
Hitler il quale meditò perfino di rapirlo considerandolo un nemico
giurato.
Due episodi sento ancora il dovere di ricordare, quello di una lettera
scritta da Einstein nel dicembre del 1940 che asseriva come solo la
Chiesa sbarrasse pienamente il cammino della campagna hitleriana
per la soppressione della verità, e l’altro di un concerto tenuto dall’orchestra sinfonica israeliana il 26 maggio 1955 in suo onore (si trattava
della straordinaria Settima Sinfonia di Beethoven), quale gratitudine
per quanto egli fece nel salvare il popolo ebraico durante i forsennati
anni della seconda guerra mondiale.
Difficile dunque esprimere opinioni certe sull’operato di questi uomini e del prossimo in generale. Soltanto chi è dotato di cristiana prudenza sa quanto sia importante sospendere il giudizio e, nel dubbio, propendere per quello positivo, guardando al bene e alla buona fede, indiscutibile di certo anche in Pio XII, quando sarebbe più comodo, ma un
po’ viscerale, puntare invece sul contrario, altrimenti non saremmo
nemmeno coerenti con i film che tanto amiamo, ideale guida per il rinnovamento della società migliore auspicata da tutte le persone di buona volontà.
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A. Agosti, M. Guidorizzi, Cinema a scuola, 50 film per bambini e adolescenti,
Erickson, Lavis 2011, pp.172-175.
Così amato anche dalle nuove generazioni, tutto il cinema di Stanley Kubrick parte
dall’assunto che l’uomo ha una incancellabile natura violenta stampatagli nei cromosomi fin dalla sua apparizione sul pianeta, come avevo scritto a proposito del suo
peraltro memorabile 2001: Odissea nello spazio (2001: A space Odyssey, 1968) descrivendo il primo ragionamento speculativo del nostro progenitore quando, rammentando in un fulminante flash-back l’indecifrabile visione del rettangolare monolite apparso d’improvviso di fronte ai suoi occhi dopo una notte agitata, comprende che la tibia prelevata dalla carcassa di un animale abbattuto può diventare
nelle sue mani un’arma impropria ma imbattibile nei confronti degli avversari suoi
prossimi: M. Guidorizzi, Musica e immagine. Il fondamentale contributo della colonna sonora nella storia del cinema, Cedam, Padova 2005, p. 6.
Il finale aperto lascia intendere che non si sia trattato poi in assoluto di un episodio
di antropofagia come la vulgata popolare ha lasciato volentieri intendere, vedere ad
esempio il film di Riccardo Freda Il conte Ugolino, 1949.
Quando parlo di queste cose con i miei studenti, spesso mi riferisco all’ultimo film
di Carl Theodor Dreyer, compianto e oggi dimenticato maestro danese del cinema,
intitolato Gertrud, 1964, e precisamente all’episodio che vede la matura protagonista accompagnarsi ad un giovane musicista e con lui recarsi nella camera da letto.
La macchina da presa rimane fissa sulla porta aperta della stanza da cui appare soltanto, prima della dissolvenza in chiusura, la mano della donna che lascia cadere sul
pavimento la sua sottoveste. Un esempio calzante, mi sembra, della differenza che
esiste tra erotismo raffinato e sesso sfacciatamente esibito.
Piaghe sociali e necessità di redenzione, «L’eco del Cinema e dello Spettacolo», III
(1952), n. 19, 29 febbraio, p. 17.
G. Sadoul, I cineasti, Pratiche Sansoni, Firenze 1967, p. 213.
Pensiero questo espresso già nell’enciclica Divini illius Magistri del 1930.
Pio XI, Vigilanti cura, Edizioni Paoline, Roma 1936, pp. 2 e 3.
Pio XII, L’arte cinematografica. Direttive e norme del Sommo Pontefice Pio XII ai
rappresentanti dell’Industria cinematografica italiana, Edizioni Paoline, Roma
1955, rispettivamente pp. 2, 4, 4-5, 5, 5-7, 8-10, 11, 13.
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IL DIRITTO ALL’OBLIO IN INTERNET
di Riccardo M. Colangelo

“«Vivo son io, e caro esser ti puote»,
fu la mia risposta, «se dimandi fama,
ch’io metta il nome tuo tra l’altre note».
Ed elli a me: «Del contrario ho io brama.
Lèvati quinci e non mi dar più lagna,
ché mal sai lusingar per questa lama!»”
Inferno, XXXII, 91-96

Il recente successo mediatico del diritto all’oblio, inteso con specifico
riferimento ad Internet, è legato in maniera rilevante alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 13 maggio
2014, relativa al noto caso Costeja González1.
Tratto peculiare di tale sentenza è l’innovativa – e parzialmente controversa – interpretazione data dalla CGUE ad alcune norme della vigente direttiva 95/46/CE2.
In estrema sintesi, tale sentenza, dopo aver definito quale “trattamento
di dati personali” l’attività svolta dal motore di ricerca Google e una
volta ritenuta applicabile al gestore del motore di ricerca la normativa
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in materia di data protection attualmente vigente in Europa, ha sancito, per il gestore di un qualsiasi search engine, il seguente obbligo:
“sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito
di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona,
dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti
informazioni relative a questa persona, anche nel caso in
cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui
trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita”3.

Il modulo Google

Per adeguarsi, sostanzialmente, alle prescrizioni della sentenza de
qua, Google ha prontamente predisposto, pubblicandolo on line, un
apposito modulo di richiesta di rimozione dai risultati delle ricerche.
Quest’ultimo, d’ora in poi, verrà richiamato come “modulo Google”4.
Prima di analizzare la struttura del modulo Google, risulta interessante
sottolineare alcune variazioni terminologiche nell’introduzione-avvertenza, tripartita, che precede il form vero e proprio. Infatti, tra la
primigenia versione, ancora consultabile in data 1 luglio 2014, e quella on line ad agosto 2014 – sostanzialmente identica a quella attualmente disponibile – si riscontra una maggiore chiarezza espositiva.
Nel primo paragrafo, ad esempio, non si utilizza più il termine ‘query’,
bensì il vocabolo ‘ricerche’: tale operazione comporta una maggiore
comprensibilità anche da parte di coloro che, pur avendo interesse ad
esercitare il diritto all’oblio, non hanno una conoscenza adeguata del
linguaggio tecnico-informatico. Maggiormente rilevante è l’abbandono del riferimento alla rimozione di “risultati […] inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati”5 dai risultati di specifiche interrogazioni di motori
di ricerca. Nella versione del modulo Google attualmente on line, infatti, si giustifica la rimozione di contenuti dai risultati di ricerche sulla base del superamento dell’“interesse a che tali risultati rimangano”
ad opera dei “diritti alla privacy della persona”6. Nonostante fosse stato maggiormente auspicabile ed adeguato un riferimento diretto al diritto all’oblio – che conserva propri tratti peculiari rispetto al diritto alla privacy lato sensu inteso –, va apprezzato il riferimento all’interesse
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dei terzi all’agevole ricercabilità di determinati risultati tramite interrogazione dei motori di ricerca generalisti7.
Inoltre, va dato atto che, nell’attuale versione del successivo paragrafo, si parla di “bilanciamento tra il diritto alla privacy della persona e
il diritto di rendere accessibili le informazioni e l’interesse pubblico a
trovarle” tramite motori di ricerca generalisti, mentre nella primigenia
versione si faceva riferimento a “diritti sulla privacy” ed al “diritto di
tutti di conoscere e distribuire le informazioni”. Anche in questo caso,
il riferimento espresso al diritto all’oblio sarebbe stato preferibile.
Il terzo ed ultimo paragrafo della introduzione del modulo Google, nella sua versione originaria, conteneva un esplicito riconoscimento della
provvisorietà del modulo medesimo, definito “in fase di sviluppo”:
“nei prossimi mesi lavoreremo a stretto contatto con le autorità per la
protezione dei dati e con altre autorità per il perfezionamento del nostro
approccio”. Di tale precarietà non si è fatto più cenno nel successivo
aggiornamento del modulo Google, nonostante non fossero chiari ed
univoci i criteri e i dati in base ai quali Google (o Microsoft) debba operare il bilanciamento, nel valutare le singole istanze pervenute attraverso i moduli. Tale incertezza permane ancora oggi, seppur mitigata dalla
previsione delle linee guida redatte dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 24
novembre 2014 e, per quanto concerne direttamente Google, dal rapporto del Comitato consultivo del 6 febbraio scorso.
Dalla provvisorietà del modulo – e dei criteri relativi al bilanciamento
– derivano, in potentia, non pochi problemi all’interprete ed anche ai
singoli interessati e contro-interessati. Infatti – proprio in vista di future variazioni della tipologia dei dati richiesti e/o nelle declinazioni dei
criteri di valutazione delle singole richieste – non è illogico prospettarsi casi di disparità di trattamento tra situazioni simili, valutate secondo
diverse versioni del modulo Google (o Bing).
Ai rilievi critici appena proposti, può essere ricondotta l’affermazione
di Antonello Soro, il quale, dopo aver guardato positivamente alla
“volontà dichiarata da Google di adeguarsi all’ordinamento europeo e
rispettare i diritti e le tutele garantiti ai cittadini dell’Unione”, ha affermato che “resta evidente la necessità di verificare come concretamente questi diritti e queste tutele verranno assicurati e messi in atto”8.
A proposito, va dato atto delle prime pronunce dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, in merito al diniego da parte di Google
di dare corso all’istanza di cancellazione dai risultati delle SERP (acronimo di Search Engine Results Page)9. Tale sorta di appello – termine
che non va tecnicamente inteso, stante la non giurisdizionalità delle va75
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lutazioni operate da Google – va a colmare una precedente criticità, che
si è posta nell’immediatezza della disponibilità in Rete dei moduli per
l’esercizio del diritto all’oblio, ossia la mancanza di apposite modalità
per opporsi al rigetto della richiesta da parte di Google o di Microsoft
(non erano né sono previsti moduli – o sezioni di moduli – ad hoc).
I contenuti del modulo Google

La struttura
del modulo
Google

La struttura del modulo Google, a differenza della parte introduttiva,
non ha subito alterazioni rilevanti. Ciò è di aiuto nell’analisi della
struttura del modulo e del tipo di dati che vanno in esso inseriti, operazione rilevante sia da un punto di vista giurinformatico sia avendo riguardo all’aspetto pratico che più da vicino interessa l’utente.
In primis, va precisato che la richiesta deve essere compilata dall’interessato o da un’altra persona, la quale deve essere necessariamente autorizzata dall’interessato medesimo. Deve, comunque, essere indicato il
nome di chi formula l’istanza e l’indirizzo di posta elettronica10 al quale
inviare la conferma immediata del buon esito della procedura di invio.
Altra operazione obbligatoria è l’indicazione dei singoli URL (acronimo
di Uniform Resource Locator) di cui si chiede la rimozione dai risultati di
ricerca. È opportuno ribadire, infatti, che la rimozione non interessa le
notizie o le informazioni, che continuano ad essere reperibili sulle pagine
web che le ospitano ab origine, bensì i collegamenti a tali pagine che sussistono nelle SERP, ossia nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca.
Sempre per quanto concerne l’inserimento dei singoli URL, il comando che consente di aggiungere URL ulteriori al primo è così indicato:
“Aggiungi un altro allegato”. Tale denominazione è impropria, in
quanto il clic su tale comando permette solamente di inserire un altro
URL e non implica, invece, la possibilità di sfogliare le cartelle del pc
o delle periferiche di memoria ad esso collegate al fine di effettuare
l’upload di un allegato stricto sensu inteso.
In argomento, risulta ex se evidente come tali URL debbano necessariamente essere compresi tra i risultati di ricerca ottenuti tramite Google.
Quindi, in relazione al singolo URL, vanno esplicitate alcune informazioni, le quali costituiscono la base cognitiva su cui Google afferma di
basare la propria valutazione. In primis, va indicato “il motivo per cui
la pagina a cui rimanda il link la riguarda (oppure, se sta inviando questo modulo per conto di qualcun altro, perché la pagina riguarda la
persona in questione)”. Tale indicazione riveste carattere necessario, e
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non più meramente eventuale, stante l’espunzione dell’espressione
“se non è chiaro”. Inoltre, deve essere indicato “per ogni URL il motivo per cui il relativo inserimento nei risultati di ricerca è irrilevante,
obsoleto o comunque discutibile”.
Non si fa espressamente cenno alla eventuale facoltà, in capo a Google, consistente nel richiedere una integrazione delle motivazioni indicate dall’interessato. Dal tenore letterale del modulo, comunque, parrebbe che Google debba basare la propria valutazione delle singole
istanze solamente sulla base delle informazioni fornite tramite il modulo Google. L’ipotesi da ultimo considerata esporrebbe la deindicizzazione sia all’arbitrarietà della decisione di Google sia, a monte, alla
parzialità del punto di vista e degli interessi del richiedente.
D’altra parte, anche ammettendo una prassi consistente nella ricerca
on line – da parte di Google – di informazioni su di un determinato
soggetto, si tenga presente che essa può non essere utile in concreto
per integrare l’insieme di informazioni utili per il bilanciamento, in
quanto tale ricerca può ben essere impedita, o quantomeno sviata, dalla presenza di risultati riferiti ad omonimi.
In particolare, riemerge la difficoltà di ricostruire il vissuto, almeno
recente, di un soggetto, al fine di dare seguito o meno ad una richiesta
di deindicizzazione. Questo in quanto – non intendendo in questa sede
negare al diritto all’oblio in Internet la propria origine e la propria natura di ibrido tra il diritto alla riservatezza e quello all’identità personale11 – occorre verificare la sussistenza di una lesione del diritto all’identità personale dell’interessato. Non è detto, infatti, che Google
riesca a riscontrare rilevanti discrepanze tra i “caratteri distintivi attuali della persona”12 e quelli che la caratterizzavano all’epoca della pubblicazione di contenuti ormai risalenti nel tempo ed indicizzati dal motore di ricerca: in questo senso, risulta difficile, per Google, effettuare
un giudizio corretto in merito alla sussistenza o meno del diritto all’oblio nei casi concreti.
Probabilmente, proprio al fine di evitare tali problematiche applicative,
si tende ad assecondare – come si vedrà anche in seguito – la sostanziale riconduzione del diritto all’oblio al solo ambito del diritto alla riservatezza, dimenticando che esso non è completamente identificabile né
con il diritto alla privacy né con quello all’identità personale.
Ad esempio, si consideri una richiesta nella quale venga domandata la
deindicizzazione di un link ad un URL ritenuto obsoleto. In tale ipotesi, se la pagina web fa riferimento ad un concorso interno all’Istituto di
istruzione vinto dieci anni prima, l’attuale mera iscrizione ad un corso
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universitario o l’uscita dalla fase adolescenziale potrebbero giustificare tale invocazione del diritto all’oblio da parte dell’interessato?
Una risposta affermativa, invocando stricto sensu il diritto all’oblio in
Internet, non parrebbe possibile.
Infatti, se è pressoché inevitabile la permanenza di una pagina web
deindicizzata nella memoria di Internet, la mancata possibilità di trovare il relativo URL tra i risultati di una query si traduce necessariamente
in una maggiore difficoltà di accesso alle informazioni, che può diventare elevata nel caso in cui l’utente non conosca il sito specifico dove,
tramite il motore di ricerca interno, sia possibile reperire le medesime.
Inoltre, nell’ipotesi in cui, in una medesima pagina web, vi siano più
notizie relative a soggetti diversi, va sottolineato come non sia tecnicamente possibile operare la deindicizzazione con esclusivo riferimento solo ad alcuni dati (ossia quelli che si riferiscono al richiedente), dal momento che essa travolge necessariamente l’intera pagina
web in cui tali dati sono inseriti.
Pertanto, non è irragionevole figurarsi situazioni di conflitto: ad esempio, mentre una parte del contenuto della pagina web potrebbe essere
legittimamente deindicizzata – ed essere, per così dire, velata dall’oblio – altri contenuti, raggiungibili al medesimo URL, potrebbero
essere connotati dalla permanenza di un interesse pubblico alla loro
conoscibilità e pertanto, per quanto li concerne, l’indicizzazione dovrebbe permanere13.
La richiesta di rimozione, inoltrata tramite il modulo Google, va necessariamente corredata da una scansione del documento d’identità di
chi trasmette la richiesta o del delegante14.
Si noti come, in base alla originaria versione del modulo Google, una
qualsiasi attestazione dell’identità di un individuo, anche non emessa
da un’autorità statale, si intendesse de facto equivalente ad un documento di identità.
Tale previsione, evidentemente, si poneva in contrasto con la definizione di documento d’identità contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa15.
A ciò si aggiunga l’espressa possibilità – sempre nell’ambito del modulo Google – di “oscurare determinate parti del documento (per esempio
numeri) fin tanto che il documento fornito ci permetta di identificarla”.
Inoltre, si afferma che le informazioni contenute nel documento d’identità saranno utilizzate da Google “esclusivamente per autenticare la richiesta” e la copia digitalizzata (scansione), oggetto di upload, sarà can78

cellata “entro un mese dalla chiusura della pratica relativa alla sua richiesta di rimozione[,] fatta eccezione per i casi previsti dalla legge”16.
Il potenziale abbassamento della soglia di certezza circa l’identità del soggetto richiedente – così come la possibilità di oscurare alcuni dati personali – complica la gestione delle richieste provenienti da soggetti aventi nomi e cognomi molto comuni o, comunque, in casi di omonimia. In tali ipotesi, la valutazione di Google in ordine alla richiesta di deindicizzazione
sarebbe alquanto difficoltosa, per via della complessità della verifica e
della contestualizzazione delle motivazioni addotte nei singoli moduli.
Nell’ultima parte del modulo Google, dedicata alla firma, è possibile
riscontrare una notevole imprecisione dal punto di vista giurinformatico, dal momento che la fattispecie della firma si considera integrata
dalla mera digitazione del proprio nome e cognome nel penultimo
campo (l’ultimo, nella primigenia versione) del modulo Google. In tal
modo, un soggetto può affermare di firmare – e, per Google, firma –
“inserendo [“digitando”, nella originaria versione del modulo Google]
il suo nome e cliccando su “Invia””.
Tale affermazione risulta profondamente errata e fuorviante: pur prescindendo da particolari competenze giurinformatiche, è facile comprendere che il mero susseguirsi dei caratteri del proprio nome e cognome, effettuato con i comandi provenienti dalla tastiera o da un touch
screen, non costituisce una firma17. Infatti, se è vero che un soggetto può
ritenere sufficienti standard di autenticazione inferiori, è parimenti evidente che la “firma” prevista dal modulo Google non può essere considerata una firma, tantomeno una firma digitale o elettronica.
La firma digitale, infatti, contrariamente a quanto taluni si ostinano a
sostenere18, non è e non può essere il risultato del processo di digitalizzazione, mediante scansione o altri metodi, di una firma chirografa.
È opportuno, pertanto, riportare la definizione di firma digitale – basata sul cifrario a chiavi asimmetriche RSA19 – contenuta nell’art. 1, lett.
s), del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al d. lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e ss. mm. ii:
“un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata
su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite
la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
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Ciò premesso, è evidente come non sia possibile sottoscrivere il modulo Google né con firma digitale, né con una delle tipologie di firma
elettronica previste dalla normativa vigente20.
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A partire dalla metà del mese di luglio 201421 – quindi successivamente alla pubblicazione del modulo Google – anche Microsoft ha predisposto e pubblicato on line un modulo (d’ora in poi indicato come
“modulo Bing”), che il singolo utente europeo può compilare per chiedere che determinate pagine web riferite alla propria persona non vengano più incluse tra i risultati delle ricerche22.
Ictu oculi, emergono alcune criticità, già a partire dall’intitolazione: “Richiesta per bloccare i risultati di ricerca di Bing ai sensi della legge europea”. Il riferimento alla “legge europea” continua ad essere presente anche nell’intitolazione del modulo Google, come attualmente visionabile.
Avendo riguardo ad entrambi i moduli, quindi, occorre tenere presente
che, rebus sic stantibus23, non esiste una “legge europea” – ammesso
che tale espressione possa essere utilizzata in senso tecnico24 – che disciplini espressamente il diritto all’oblio.
Pertanto, sarebbe stata più corretta un’intitolazione del seguente tenore: “Richiesta per bloccare i risultati di ricerca di Bing con riferimento
a quanto stabilito dalla sentenza CGUE del 13 maggio 2014”25.
È parimenti vero, come si vedrà più avanti, che la sentenza del 13 maggio 2014 contiene una particolare interpretazione di alcune norme attualmente vigenti, ritenute il fondamento normativo del diritto all’oblio.
Va ulteriormente precisato come Microsoft non figurasse tra le parti in
causa in relazione al caso deciso dalla recente sentenza della CGUE.
Nell’introduzione al modulo Bing viene specificato che “il modulo e i
processi ad esso correlati potrebbero subire cambiamenti”, ma si aggiunge espressamente la possibilità che “le richieste inviate vengano
nuovamente valutate nel tempo”.
Sempre nell’introduzione, viene espressamente riconosciuta la potenziale insufficienza delle informazioni fornite dall’utente al fine della
decisione da prendere con riferimento all’istanza presentata tramite il
modulo Bing:
“È possibile che oltre a questo modulo vengano prese in
considerazione altre fonti di informazione per verificare
o integrare i dati forniti”.
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Tale espressa previsione conferma le questioni prospettate, sul punto,
trattando del modulo Google.
I contenuti del modulo Bing

Per quanto concerne i contenuti, essi risultano sostanzialmente sovrapponibili a quelli del modulo precedentemente predisposto da Google.
Si riscontrano, tuttavia, alcune diversità, talora particolarmente rilevanti da un punto di vista giurinformatico.
A differenza del modulo Google, nel campo denominato “Il tuo nome”
può essere inserito anche solo un soprannome, ossia “un nome con cui
vieni comunemente identificato”.
Pertanto, il collegamento tra soprannome e dati identificativi avverrà
in sede di verifica del documento d’identità allegato all’istanza inviata
tramite il modulo.
Per tale motivo, in sede di upload del documento d’identità, si chiede
non solo di includere “uno o più documenti che consentano di verificare il tuo nome anagrafico completo e il tuo paese di residenza europeo”, ma anche di allegare “la documentazione che consente di verificare che si tratta di un nome con cui vieni comunemente identificato”.
Inoltre – e sempre a differenza del modulo Google – viene chiesto di
dichiarare se attualmente si ricoprono ruoli pubblici nella società e,
con riferimento al futuro, se si prevede di ricoprire ruoli che implicano
“comando, fiducia o sicurezza”. È facile comprendere come la disponibilità di tali informazioni risulti utile, se non determinante, al fine di
poter effettuare al meglio la valutazione circa la sussistenza dell’attuale interesse pubblico alla conoscibilità delle proprie vicende passate.
La terza parte del modulo Bing, ove vanno indicati gli URL e le motivazioni poste alla base della richiesta, risulta ictu oculi meglio organizzata rispetto alla omologa parte del modulo Google e pare, altresì,
di facile compilazione.
In essa viene richiesto di inserire “l’indirizzo (URL) specifico da bloccare su Bing tra i risultati relativi alla ricerca del tuo nome”, di descrivere il contenuto della pagina che fa riferimento al soggetto interessato e di specificare la natura delle informazioni che si intendono deindicizzare26.
Va, quindi, inserita la motivazione posta a sostegno della caratterizzazione appena operata: tale richiesta va adempiuta basandosi sulle seguenti indicazioni:
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“Se le informazioni non sono aggiornate o non sono più
pertinenti, specifica a quando risalgono. Se le informazioni non sono esatte o sono false, fornisci tutte le eventuali prove di cui disponi, ad esempio un’ordinanza del
tribunale o un documento che attesti che si tratta di informazioni non precise o false. Per allegare eventuali
documenti, utilizza lo strumento di caricamento disponibile sopra”.
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Si tenga fin d’ora presente l’espresso riferimento alla falsità delle notizie, argomento sul quale si ritornerà al termine del presente scritto.
Infine, è previsto un campo – assente nel modulo Google – deputato a
contenere la descrizione dei “vantaggi che il blocco di queste informazioni, in risposta alle ricerche del nome sopra specificato, comporterebbe per la tua privacy”, così come la spiegazione della ritenuta prevalenza del diritto alla privacy – si noti bene, non all’oblio – sul “diritto alla libertà di espressione e alla libera disponibilità delle informazioni”.
L’assenza di riferimenti sia al diritto all’oblio sia al diritto all’identità
personale può apparire fuorviante e, soprattutto, può indurre a presentare richieste inerenti alla cancellazione di informazioni meramente
scomode, ma che non possono configurare alcuna lesione del diritto
all’identità personale.
Inoltre, è ragionevole ritenere come, a tale assenza all’interno delle
motivazioni, corrisponda il mancato riferimento a tali diritti in sede di
valutazione del modulo.
Viene quindi chiesto di specificare se tale richiesta di deindicizzazione, relativamente al singolo URL, sia la prima. Anche tale indicazione
è assente dal modulo Google, nonostante la sua utilità sia decisamente
rilevante. Infatti, non è previsto un protocollo per instaurare una sorta
di contraddittorio, così come non è stato predisposto un apposito e distinto modulo per la ripresentazione di domande di deindicizzazione
già inviate e non accolte.
Per quanto concerne la firma, pur rimandando integralmente alle osservazioni svolte riguardo al medesimo punto del modulo Google, si
deve rilevare come nel modulo Bing si equipari espressamente la digitazione del proprio nome alla firma elettronica!
Nonostante la gravità dell’affermazione, essa tuttora persiste e, pertanto, induce ad ascrivere alla fattispecie della firma elettronica casi
ad essa chiaramente alieni.
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La compilazione dei moduli: il caso del falso medico

Al fine di approfondire quanto finora affermato riguardo alla struttura
dei moduli Google e Bing e di verificare quali siano alcune delle più
rilevanti problematiche applicative del diritto all’oblio in Internet, ho
ritenuto opportuno fare cenno alla compilazione ed all’invio dei moduli medesimi. È in tale sede che ho avuto modo di riscontrare significativi ostacoli tecnici che, come si vedrà infra, si frappongono tra il diritto all’oblio del singolo utente e la sua agevolata modalità di esercizio per il tramite dei moduli Google e Bing.
Nello specifico, la compilazione eseguita non si è basata su dati casuali, dal momento che ho assistito nella compilazione un soggetto che,
pur non avendo completato gli studi universitari in Medicina – e quindi non essendo mai stato iscritto all’Ordine dei medici –, ha esercitato
per anni, peraltro con notevole esperienza e competenza, la professione medica all’interno di un noto ospedale pavese.
Alle vicende ad esso relative, compreso il patteggiamento avvenuto
nel 2007, è stato dato ampio spazio sulla carta stampata27. Tali articoli,
in esito alla pubblicazione, sono confluiti nell’archivio on line delle rispettive testate giornalistiche e, in quanto indicizzati, risultano reperibili tramite i motori di ricerca di uso comune.
La decisione di avanzare richiesta di deindicizzazione si basa su alcune considerazioni, dal momento che la vicenda risulta più complessa
di quanto possa apparire.
Innanzitutto, il soggetto aveva comprovate competenze mediche,
avendo superato quasi tutti gli esami del corso di laurea in Medicina
ed acquisito una notevole esperienza nell’ambito dell’ospedale pavese
all’interno del quale operava28, peraltro gratuitamente. Pertanto, egli
non ha mai potuto e non può essere apostrofato con termini quali ‘santone’ o ‘guaritore’.
Inoltre, in esito a tale vicenda giudiziaria, egli ha deciso di rimediare al
proprio errore, iscrivendosi nuovamente alla facoltà di Medicina al fine
di conseguire il titolo di dottore in medicina e chirurgia. Tale scelta è stata motivata dalla volontà di poter rendere un servizio ancor più qualificato, esercitando la professione medica con tutti i requisiti richiesti dalla
legge e dalla deontologia professionale. Egli, inoltre, non solo ha dovuto
sostenere gli esami mancanti, ma ha dovuto anche ripetere alcuni esami
già sostenuti e non riconosciuti in base alla normativa vigente in materia.
Leggendo gli articoli di giornale che trattano della vicenda, invece, il
lettore potrà figurarsi, in relazione al soggetto de quo, attitudini e ten83
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denze solo non corrispondenti all’attuale, ma anche caratterizzate da
parziali discrepanze rispetto alla rappresentazione sociale che lo caratterizzava negli anni passati.
Ad esempio, da un articolo de Il Corriere della Sera risalente al 2005,
si può conoscere l’esatta ubicazione del luogo in cui il soggetto era domiciliato in Pavia, peraltro tratteggiato quasi come una sorta di nascondiglio.
La reperibilità di tali articoli tramite i comuni motori di ricerca e, più
nello specifico, il loro concreto ed effettivo reperimento da parte di
ragazzini, compagni di scuola e conoscenti del nipote del soggetto,
ha addirittura portato a conseguenze deplorevoli: atti di bullismo,
reiterati, nei confronti del bambino, stigmatizzato in molteplici circostanze dai coetanei quale nipote di quello che appariva un sedicente malfattore.
Infine, è evidente che l’indicizzazione di tali articoli non giova ad una
serena conclusione degli studi e ad un reinserimento del soggetto nel
tessuto sociale.
Le pagine web contenenti gli articoli, reperibili tramite interrogazione
dei motori di ricerca Google e Bing, risalgono principalmente al 2005
e al 2007 e sono tredici. Degli articoli in esse riportati, dodici contengono le generalità complete del soggetto; solo uno, omettendo il nome
del soggetto, è facilmente reperibile con una query di ricerca apposita
che, in luogo del dato mancante, contenga un altro termine quale, ad
esempio, ‘medico’ o ‘Pavia’.
Inoltre, dal momento che non tutti gli articoli risultano reperibili tramite entrambi i motori di ricerca29, sono state avanzate le richieste di
deindicizzazione per un totale di undici pagine web tramite il modulo
Google e dieci attraverso il modulo Bing.
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Fatto cenno alle peculiarità del caso concreto, occorre analizzare le
criticità incontrate in data 8 agosto 2014, in fase di compilazione.
La compilazione della prima parte del modulo (“Informazioni personali”) non comporta – come prevedibile – problematiche tecniche. Occorre, infatti, inserire il nome contenuto nella query di ricerca e, in apposito e separato campo, il nome e cognome del richiedente.
Colui che invia il modulo a Google può essere, come si è visto, un soggetto diverso dall’interessato: in tal caso, deve essere all’uopo autoriz84

zato o avere ipso iure il potere di agire in nome e per conto di altri,
specificando, in un apposito campo, a che titolo agisce.
Al termine della sezione, viene richiesto l’inserimento dell’indirizzo
mail di contatto, in merito al quale non si rilevano preclusioni di sorta
legate al dominio.
Questioni di maggiore rilevanza emergono nella parte seguente, ove
viene richiesto l’inserimento – necessario – degli URL delle pagine
web di cui si chiede la deindicizzazione30.
In prima approssimazione, si noti come non sia espressamente previsto un numero massimo di URL inseribili.
Per quanto concerne l’inserimento di un URL non ricompreso tra i risultati di ricerca di Google, tale operazione comporta l’apparizione, in
calce al modulo compilato, della seguente avvertenza: “Non è ancora
stato possibile inviare il tuo modulo. Correggi i campi riportati sopra”.
Di fatto, tuttavia, non viene richiesta la correzione del solo campo
contenente l’URL non indicizzato da Google, bensì ciascuno dei plurimi URL inseriti viene interlineato in colore rosso, in tal modo risultando – ictu oculi – invalido. Per ovviare a tale problema, viene
espressamente richiesto l’inserimento di un “URL valido visualizzato
nei risultati di ricerca di Google, inclusa la parte iniziale (“http://” o
“https://”)”.
Tale risposta automatica, unitamente alla generalizzata segnalazione
di errore, può contribuire ad ingenerare notevole spaesamento negli
utenti, soprattutto in coloro che non hanno previamente verificato la
funzionalità – o l’indicizzazione, con riferimento ad un determinato
motore di ricerca – di ogni URL. Pertanto, affinché l’invio vada a
buon fine, si rende necessaria una puntuale verifica della funzionalità
e dell’indicizzazione di ogni URL indicato nel modulo.
Ciò costituisce un ostacolo potenzialmente rilevante all’esercizio del
diritto all’oblio – anche senza servirsi di intermediari –, operazione
che i moduli dovrebbero, anzi, incentivare e facilitare.
Ulteriori problematiche si pongono in relazione a richieste di deindicizzazione aventi ad oggetto molteplici pagine web, evenienza tutt’altro che rara31. In siffatti casi, infatti, occorre indicare l’URL di ogni pagina web e, per ciascuna, spiegare “il motivo per cui l’inserimento del
risultato in questione nei risultati di ricerca è irrilevante, obsoleto o comunque discutibile”32.
Seguendo alla lettera tale prescrizione, in casi anche meno complessi
di quello illustrato in questa sede, sarebbe impossibile argomentare in
maniera sufficiente le motivazioni poste alla base della richiesta di
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deindicizzazione, dal momento lo spazio a disposizione può contenere
fino ad un massimo di 1000 caratteri, spazi inclusi.
Pertanto, onde evitare di sacrificare la completezza argomentativa,
che costituisce la base cognitiva necessaria per permettere a Google di
valutare al meglio la meritevolezza della richiesta di deindicizzazione,
occorrerebbe inviare differenti moduli per ogni singolo caso. Quest’ultimo espediente, scelto anche per il caso in analisi, è foriero di alcune problematiche, la principale delle quali è costituita dal rischio di
una eccessiva frammentazione dei giudizi di bilanciamento operati da
Google – rectius, presumibilmente, da soggetti diversi, pur sempre
operanti a nome della società di Mountain View.
È quindi necessario procedere all’upload del file della scansione del
documento che attesta l’identità del richiedente, operazione che – a
differenza di quanto accade nel modulo Bing – non presenta alcuna
problematica tecnica. Nel caso del falso medico, non essendo la richiesta di deindicizzazione riferita a pagine contenenti l’immagine
del soggetto, è stata oscurata l’immagine presente sul documento
d’identità.
L’invio del modulo – e dell’allegato – avviene solamente in esito alla
procedura di firma (rectius: di conferma dei dati inseriti nel modulo).
Avvenuto l’invio, si apre una pagina che conferma l’esito positivo della procedura medesima.
La compilazione del modulo Bing

Per quanto concerne la compilazione del modulo Bing, in primis si è
proceduto all’inserimento del nome e del cognome dell’interessato,
nonché all’indicazione dello Stato di residenza del medesimo.
In sede di upload degli allegati, è emersa la previsione – rilevante ed
implicita – di dimensioni manifestamente insufficienti previste per
l’upload del medesimo file utilizzato per il modulo Google, rappresentante la copia fronte e retro del documento attestante l’identità del
soggetto. Tale file di 1,63 MB, ottenuto in esito a digitalizzazione33,
non è stato correttamente caricato utilizzando l’apposito comando presente nel modulo Bing.
In esito al ridimensionamento, tramite diffusi programmi di fotoritocco, ed alla variazione del nome del file, ho ottenuto prima un file di
439,84 KB, quindi un altro di 331,96 KB. Si noti che, nonostante il significativo ridimensionamento, l’upload di entrambi non è andato a
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buon fine, come testimoniato dalla dicitura, in caratteri rossi: “Errore
durante il caricamento del file”.
Appurato il normale funzionamento della connessione ad Internet, l’unico ostacolo al buon esito dell’upload poteva essere costituito da una soglia, evidentemente implicita, di dimensioni massime del file da caricare.
Tale ipotesi ha trovato conferma in esito ad un’ulteriore riduzione delle dimensioni del file. Avendo già raggiunto, con i precedenti ridimensionamenti, una risoluzione appena dignitosa, non era possibile ridurre ulteriormente la definizione al fine di diminuire le dimensioni del
file. È per questo motivo che ho consigliato di effettuare una divisione
dell’immagine in due file separati, in seguito rinominati “Fronte.jpg”
e “Retro.jpg”, rispettivamente di 223,14 KB e 157,49 KB.
A differenza dei tentativi di upload di file aventi dimensioni superiori
ai 200 KB, il caricamento del file “Retro.jpg”, avente dimensioni inferiori ai 200 KB, è andato a buon fine. Simili modo, l’upload del file
“Fronte.jpg” è andato a buon fine solamente previo ulteriore ridimensionamento del file medesimo (183,04 KB).
Risulta pertanto individuato un limite implicito, rilevante in quanto
potenzialmente ostativo all’esercizio del diritto all’oblio per mezzo
del modulo Bing. Infatti, soggetti privi delle necessarie competenze
informatiche potrebbero non essere in grado di operare la riduzione
delle dimensioni dei file, nonché, a monte, di intuire l’esistenza di un
limite massimo alle dimensioni dei singoli file caricabili. È opportuno
sottolineare che, essendo l’upload in questione condizione necessaria
per l’invio della richiesta di deindicizzazione, per tali soggetti sarebbe
stato impossibile esercitare autonomamente il diritto all’oblio, servendosi dello strumento semplificato e gratuito del modulo Bing.
Dopo aver indicato l’indirizzo di posta elettronica, il soggetto da me
affiancato dichiara di non ricoprire ruoli pubblici nella società e, stante l’attuale iscrizione al corso di laurea in Medicina, di prevedere di ricoprire in futuro il ruolo di medico.
A questo punto, procedendo con l’inserimento dei contenuti richiesti
per il primo URL e per i seguenti, si scopre un altro limite implicito,
ossia il possibile inserimento, in ogni modulo Bing, di massimo cinque URL dei quali richiedere la deindicizzazione.
Per questa ragione, nel caso in analisi, è stato necessario procedere alla compilazione di due moduli Bing, richiedendo, in totale, la deindicizzazione di dieci URL.
Mutatis mutandis, a tale limite implicito è riconducibile la prognosi
negativa sopra prospettata in relazione alle difficoltà argomentative
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relative al modulo Google. Tale affermazione va mitigata dalla possibilità, nell’ambito del modulo Bing, di indicare le motivazioni legate
alla richiesta deindicizzazione in campi differenziati e riservati per
ogni singolo URL.
L’inserimento dei dati appare agevole e viene mostrato, nei singoli
campi, parecchio spazio residuo potenzialmente utilizzabile per argomentare ancor meglio quanto si intende comunicare a Microsoft.
In realtà, emerge un ulteriore limite implicito che – al pari di quelli
precedentemente illustrati – è stato possibile individuare solamente
procedendo alla compilazione ed all’invio del modulo, peraltro relativamente a un caso che necessita di spiegazioni alquanto approfondite
e non sempre efficacemente riassumibili.
All’atto dell’invio, la richiesta viene rifiutata. La motivazione è – almeno questa volta – formulata in maniera chiara, dal momento che
viene evidenziato, come sarebbe logico aspettarsi, solo il campo contenente l’errore. Nonostante, in apparenza, sussistesse ancora abbondante spazio residuo compilabile, ogni campo si è dimostrato impostato per contenere un numero di caratteri non superiore a 500.
Per dare corso all’operazione di correzione – alquanto semplice nel
caso di specie, dato che i caratteri in eccesso erano solamente 6 – in
maniera rapida, può essere utile verificare, tramite un comune word
processor, il numero dei caratteri relativo alla stringa testuale originariamente inserita. Eseguita tale operazione nel caso in analisi, ho
consigliato al soggetto – già falso medico – di operare alcuni minimi
tagli all’interno della stringa testuale, che risulta modificata come
segue:
“La deindicizzazione della pagina web mi permetterebbe
di non subire ancora gli effetti di un errore che ho già pagato patteggiando la pena di due anni e di terminare serenamente il corso di laurea in medicina. Inoltre, la visualizzazione dei vecchi articoli tramite la ricerca del mio
nome, porta alcuni ragazzini ad effettuare atti di bullismo
nei confronti di mio nipote. Pertanto, ritengo che il diritto
all’oblio sia più importante del diritto alla libera disponibilità delle informazioni”.

Dopo aver proceduto similmente per quanto riguarda altri quattro
URL, è stata compilata la sezione impropriamente denominata “firma
elettronica”; quindi, è stato effettuato l’invio del modulo Bing.
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È interessante notare, infine, la schermata di conferma che appare in
esito all’invio. Essa, infatti, si differenzia da quella relativa al modulo
Google, in quanto, oltre ad essere scritta in lingua italiana, esplicita
l’avvenuta ricezione della richiesta e, soprattutto, riporta un riferimento, costituito da una stringa di 15 caratteri alfanumerici maiuscoli. Tale
indicazione può risultare utile all’utente che debba fare riferimento all’istanza presentata.
La precarietà della soluzione dei moduli

La sentenza della CGUE, stimolando de facto la predisposizione del
modulo Google, mirava a rendere più facilmente esercitabile, da parte
dei singoli interessati, il diritto all’oblio in Internet.
La prevalenza del diritto all’oblio (in Internet) nel bilanciamento con
la libertà di informazione si concretizza attraverso il procedimento di
deindicizzazione. Senza poter affrontare appropriatamente, in questo
articolo, le modalità tecniche della deindicizzazione, basti ricordare
che essa non comporta alcuna cancellazione o modifica delle pagine
web interessate, precludendo solamente la loro riscontrabilità nei risultati delle ricerche.
Primo punctum dolens della deindicizzazione richiesta tramite i moduli è il riferimento alle ricerche di un singolo motore, con la conseguenza che contenuti ritenuti deindicizzabili da Google possano non
esserlo da Microsoft, o viceversa34.
Inoltre, la deindicizzazione localizzata non assicura in alcun modo
l’introvabilità di una data informazione tramite query inviate ad altri
motori di ricerca, o addirittura a differenti versioni nazionali del medesimo motore35.
Il caso hiddenfromgoogle.com

Le problematiche, cui si è appena fatto cenno, non precludono – anzi,
talora stimolano – operazioni come quella intrapresa da Afaq Tariq,
per il tramite del sito hiddenfromgoogle.com36.
Tale sito è stato messo in Rete pressoché contemporaneamente alla
pubblicazione del modulo Google e la sua predisposizione ha suscitato clamore mediatico, nonostante la sua portata sia –ancora oggi –
estremamente limitata.
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In questa sede, ci si limita a proporre le considerazioni che seguono.
In primis, l’aggiornamento di tale sito, mediante la pubblicazione dei
link agli URL deindicizzati da Google, non sfrutta particolari espedienti tecnici, basandosi invece sul c.d. crowdsourcing37. Infatti, nonostante l’inusualità del termine, per giunta straniero, possa suggerire
l’impiego di algoritmi o sofisticati espedienti a livello di programmazione, il sito hiddenfromgoogle.com attinge nuovi dati dalle mail inviate da terzi, contenenti il link ad una determinata pagina web deindicizzata da Google, la fonte e i termini di ricerca relativi alla pagina. I
link e le fonti sono quindi pubblicati, presumibilmente previo controllo da parte del gestore del sito, nella tabella a due colonne che spicca
nella schermata iniziale del sito38.
Anche prescindendo da tali considerazioni critiche, le pagine che, riportando la notizia della deindicizzazione di una determinata pagina
web, sono presenti, quali “fonti”, in hiddenfromgoogle.com, possono
perpetuare e addirittura agevolare le operazioni di ricerca del contenuto deindicizzato tramite un comune search engine. Ciò è possibile in
quanto esse sono indicizzate, così come lo sono tutte le altre che, pur
non essendo state segnalate a tale sito, riportano a loro volta la notizia
di un’avvenuta deindicizzazione.
Rebus sic stantibus, va comunque sottolineata la scarsa rilevanza fattuale del progetto, rilevata sia dal punto di vista quantitativo, sia da
quello qualitativo.
Per quanto concerne il primo profilo, alla data del 23 luglio 2014 i link
“censurati” riportati da hiddenfromgoogle.com erano solamente diciassette, numero decisamente inferiore alle oltre settantamila richieste di rimozione pervenute a Google solamente nelle prime settimane
di disponibilità del modulo39.
Tale rilievo, inoltre, va messo in relazione al numero di URL originariamente valutati da Tariq prima di procedere alla stesura iniziale della
pagina, che corrisponde a dieci40. Ammettendo che tutti gli URL presi
in considerazione dal creatore di hiddenfromgoogle.com siano stati
inseriti in tale sito web, il contributo fornito da terzi per il tramite del
crowdsourcing sarebbe limitato a soli sette URL.
Ad oggi, si riscontra la presenza di trenta URL per ciascuna delle due
colonne della tabella riportata nella home page del sito hiddenfromgoogle.afaqtariq.com, essendosi sommati, ai diciassette originari, dieci collegamenti al sito della BBC e tre a quello di Wikipedia41.
Sotto il profilo qualitativo, invece, si riscontrano alcune opinabili scelte in merito alle fonti utilizzate. Tra di esse, è particolarmente rilevante
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quella operata con riferimento al caso deciso dalla sentenza CGUE del
13 maggio 2014.
Infatti, nella tabella del sito hiddenfromgoogle.com, colonna “Censored Link”, è presente – ab origine – il collegamento all’archivio de La
Vanguardia, in particolare alla pagina 23 del numero del 19 gennaio
1998, contenente il riquadro “Subhasta de immobles”, in cui si fa
espresso riferimento all’esecuzione immobiliare in danno di Costeja
González42. Tale URL è quello che, stando al disposto della sentenza
della CGUE del 13 maggio 2014, dovrebbe essere oggetto di deindicizzazione.
Nella colonna “Source”, in corrispondenza dell’URL di cui trattasi,
non si rimanda al testo ufficiale della sentenza della CGUE, tratto dal
sito curia.europa.eu o da altri rilevanti siti, bensì a un blog intitolato:
“Derecho a leer” (“Diritto a leggere”). In esso, sono riportate varie
immagini dal tono satirico, mentre, già dall’intitolazione della pagina
(“La inolvidabile historia […]”), si percepisce un voluto gioco di parole tra l’olvido, ossia l’oblio, e la memoria.
L’inserimento, nel sito hiddenfromgoogle.com, dell’URL riferito all’archivio storico de La Vanguardia, contribuisce ad alimentare il clamore mediatico nei confronti del caso di Mario Costeja González e a
perpetuare – paradossalmente – la scomoda notizia di quanto il medesimo e la moglie hanno patito sul finire degli anni Novanta del secolo
scorso43.
Tale perpetuazione della visibilità di contenuti deindicizzati vanifica
l’avvenuto esercizio del diritto all’oblio – o, quantomeno, ne comporta una deminutio, più o meno marcata – ponendo nuovamente la questione della lesione del diritto medesimo, derivante dalla reperibilità in
Rete di contenuti non rispecchianti l’attuale rappresentazione sociale
delle caratteristiche dell’interessato.
Nonostante Tariq non prenda apertamente posizione contro il diritto
all’oblio, così come emergente dalla sentenza della CGUE del 13
maggio 2014 ed esercitato tramite il modulo Google, lasciando ai singoli naviganti il compito di farsi un’idea circa la legittimità o l’opportunità delle singole deindicizzazioni44, il tipo di perpetuazione cui si è
fatto cenno è potenzialmente in grado di colpire tutte le pagine deindicizzate. Pertanto, potranno (anche indirettamente) tornare reperibili
tramite i comuni motori di ricerca anche pagine web riportanti contenuti che sono stati deindicizzati a buon diritto e in maniera corretta,
con conseguente pregiudizio per gli interessati.
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Altri problemi derivano, oltre che dalla variabilità dei moduli, cui si è
già fatto cenno, anche dalla possibilità, prevista ab origine nel modulo
Bing, di una nuova valutazione delle richieste già presentate.
Tale previsione è essenzialmente motivata dalla incertezza relativa alle modalità ed ai criteri in base ai quali operare il difficile bilanciamento dei diritti configgenti.
Questa problematica – di primaria rilevanza – accompagna ab origine
i moduli per l’esercizio del diritto all’oblio in Internet, essendo connessa alle innovative e controverse interpretazioni contenute nella
sentenza CGUE del 13 maggio 2014, cui si è fatto cenno in apertura
del presente saggio.
Ciò risulta particolarmente evidente se si considera che Google ha predisposto un form – eloquentemente intitolato “Facci sapere cosa ne
pensi della sentenza della CGUE” – attraverso il quale chiunque poteva
esprimere considerazioni in merito45. Tale predisposizione è singolarmente avvenuta dopo la pubblicazione del modulo per l’esercizio del
diritto all’oblio in Internet. È parimenti rilevante sottolineare, pertanto,
il clima di notevole incertezza in cui sono state adottate le prime – e numerose – decisioni in ordine all’ammissibilità delle singole richieste.
La predisposizione di tale (ulteriore) modulo – così come la creazione
del Comitato consultivo – è stata voluta da Google per identificare i
principi e vagliare le possibili modalità con cui operare al meglio il bilanciamento tra i diritti configgenti46.
Risulta particolarmente interessante riportare integralmente quanto si
affermava nell’introduzione al modulo:
“In osservanza alla recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, i cittadini europei hanno ora il
diritto di richiedere la rimozione dai motori di ricerca, ad
esempio da Google, dei risultati relativi a ricerche che includono il loro nome.
Al momento, abbiamo ricevuto richieste di rimozione per
ogni genere di contenuto: reati gravi, foto imbarazzanti,
episodi di bullismo o di insulti online, vecchie denunce,
articoli di giornale screditanti e molto altro.
Per ognuna di queste richieste, siamo tenuti a prendere in
considerazione sia il diritto di un individuo all’oblio sia
il diritto del pubblico di accedere all’informazione.
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Desideriamo trovare il giusto equilibrio. Questo obbligo
è una nuova sfida complessa per noi e vorremmo ricevere
consigli sui princìpi che Google dovrebbe applicare per
prendere decisioni in merito ai singoli casi. Ecco perché
stiamo convocando un comitato di esperti.
La nuova sfida è appena iniziata, ma durante questo percorso ci piacerebbe sapere che cosa pensi di queste tematiche. Dopotutto si tratta dei tuoi diritti online e Internet rappresenta un grande luogo di confronto e discussione”47.

Da quanto appena riportato, emerge come la possibilità di esprimere la
propria opinione in materia fosse potenzialmente riconosciuta in capo
a ogni navigante, a prescindere dal concreto interesse nei confronti
della tematica o dalle particolari conoscenze tecnico-giuridiche.
Inoltre, è rilevante notare come il parere dei singoli, non legato a risposte a scelta vincolata, poteva essere esposto tramite un generico
“messaggio”, costituente peraltro l’unica parte del modulo da compilarsi obbligatoriamente. È quindi ben possibile che vari pareri, anonimi o estremamente vaghi, siano pervenuti al Comitato consultivo.
Gli esperti hanno analizzato i dati acquisiti tramite questo particolare
modulo, così come le risultanze degli incontri pubblici svolti in varie
città europee48, facendo confluire le proprie valutazioni nel rapporto
intitolato The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten, del 6 febbraio scorso49.
In tale documento, purtroppo, si riscontra la perpetuazione di imprecisioni che caratterizzano sia la sentenza CGUE del 13 maggio 2014, sia
la primigenia versione della bozza di regolamento europeo in materia
di data protection50.
Prescindendo, in questa sede, dalla elencazione e dall’analisi dei criteri e delle linee guida indicate nel rapporto51, è fondamentale notare come si faccia riferimento al right to be forgotten in varie parti del documento, intitolazione inclusa. L’espressione ‘diritto all’oblio’ non si riscontra, invece, tra i diritti oggetto di bilanciamento: diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati personali e libertà di espressione e di
informazione.
Tale rimarchevole assenza sottolinea come Google – sulla scia della
CGUE – faccia propria una nozione di diritto all’oblio che si distanzia,
in maniera netta, da quella tradizionale.
Infatti, in questa sorta di nuova declinazione del diritto all’oblio, manca il riferimento allo specifico diritto all’identità personale52, così co93
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me l’ambito operativo del diritto all’oblio non è più riferito in maniera
esclusiva alle notizie vere53.
Taluni, sulla base di considerazioni differenti da quelle sopra esposte,
concludono affermando la creazione di un “nuovo diritto all’oblio”,
che si differenzia dalla tradizionale configurazione dello stesso54.
In effetti, più che ad una nuova declinazione del diritto all’oblio, sarebbe opportuno fare riferimento ad una dilatazione del diritto medesimo, talmente ampia da negarne l’autonomia rispetto al diritto alla riservatezza.
La nuova nozione di diritto all’oblio, pertanto, tende a coincidere sostanzialmente con quella di habeas data55 e pare costituire un ulteriore
travisamento56 di questo diritto.
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Così indicata secondo il nuovo standard European Case Law Identifier: ECLI:EU:
C:2014:317.
In particolare, si tratta degli artt. 2, lett. b) e d); 4, par. 1, lett. a); 12, lett. b); 14, lett. a).
Così nel testo della sentenza, reperibile all’URL http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=IT, visionato l’ultima volta in data 10
febbraio 2015.
Il modulo Google è reperibile, fin dalla originaria pubblicazione, al seguente URL:
https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch. Di seguito,
per ogni riferimento alle varie versioni del modulo Google si rimanda implicitamente all’URL appena indicato.
Tali caratterizzazioni dei risultati dell’interrogazione dei motori di ricerca ricalcano
quanto riportato nei punti 92, 93 e 94 della sentenza CGUE del 13 maggio 2014.
Al momento della pubblicazione del presente articolo, si nota la permanenza di un
refuso, già riscontrato ad agosto: “di dai diritti alla privacy”.
Il diritto all’oblio non preclude in alcun modo la ricercabilità di determinate informazioni, escluse dall’ambito di operatività dei motori di ricerca generalisti, tramite
i motori di ricerca interni al sito che ospita ab origine la notizia.
Così il presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in una
nota del 30 maggio 2014: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/3162012, visionato in data 5 giugno 2014.
Delle nove pronunce, risalenti ai mesi di novembre e dicembre 2014, solamente due
(doc. web n. 3623877 e n. 3623978, entrambe riferite a Google) hanno accolto la richiesta degli istanti, imponendo al motore di ricerca “di cancellare dal risultato dei
motori di ricerca la seguente url http://...”.
La mancata previsione della facoltà di comunicare un indirizzo di posta elettronica
certificata (di cui al D.P.R. 15 febbraio 2005 n. 68) è probabilmente finalizzata ad
evitare potenziali – e non meramente teorici – problemi di interoperabilità tra i sistemi di posta elettronica certificata come disciplinati dai vari ordinamenti giuridici
(e dalle rispettive regole tecniche). Tali problemi sono stati trattati nel corso del
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convegno “Chi ha inventato il documento informatico?”, svoltosi il 17 novembre
2011 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri in Pavia.
Cfr. MASSIMILIANO MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della
privacy storica. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 80.
Così MASSIMILIANO MEZZANOTTE, op. cit., p. 78.
Tale evenienza ben può sussistere, in concreto, in riferimento alla deindicizzazione
di alcune tipologie di atti parlamentari.
Nel caso di delega, la copia del documento d’identità del delegante doveva essere
oggetto di upload unitamente ad una “prova della sua autorizzazione”. Nella versione attualmente on line, invece, è richiesta semplicemente l’apposizione di un flag al
fine di confermare “di essere autorizzato dalla persona interessata a inviare questa
richiesta”.
È l’art. 1, lett. d), a contenere la definizione di ‘documento d’identità’: “[Ai fini del
presente testo unico, si intende per] DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di
altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare” (corsivi miei). La caratteristica indicata in corsivo è sostanzialmente comune
anche ai documenti di riconoscimento, di cui alla lettera c) del medesimo articolo.
Si noti, a margine di quanto considerato, come l’art. 35 del già citato D.P.R.
445/2000, rubricato “Documenti di identità e di riconoscimento”, stabilisca l’equivalenza tra la carta d’identità – la quale, ex art. 1, lett. d), è documento d’identità –
ed alcuni documenti di riconoscimento (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento) “purché munit[i] di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”
(corsivi miei).
Google non specifica espressamente quali siano i casi né quale sia la legge applicabile.
Va tuttavia precisato che, nell’ambito della pubblica amministrazione, la mera indicazione del nome del responsabile sostituisca la firma, la quale è omessa ex art. 3,
d. lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.
Cfr. SAVERIO LINGUANTI, La SCIA. Guida all’utilizzo nelle attività economiche, nei
procedimenti di polizia amministrativa e nell’edilizia. Santarcangelo di Romagna,
Maggioli, 2014, p. 72, dove, trattandosi delle questioni connesse all’obbligatorietà
dell’invio telematico della segnalazione certificata di inizio attività – modalità di
trasmissione che, per prassi, risulta sovente disincentivata dai Comuni – l’A. si
chiede “se […] sia necessaria la firma digitale oppure la firma scannerizzata del segnalante[,] accompagnata dalla carta d’identità del medesimo[,] anch’essa scannerizzata” (corsivo mio).
Decisamente rilevante, ancorché più risalente – ed antecedente, di un paio d’anni, al
Codice dell’Amministrazione Digitale –, è l’affermazione contenuta in TIZIANO SESANA, Gli interessi di mora «automatici»: ratio legis ed implicazioni di bilancio e fiscali. In: “Rivista dei Dottori Commercialisti”, 2, 2003, p. 301, nota 19, ove si basa
la rilevanza giuridica della e-mail sulla presenza, nella medesima, della “firma digitalizzata dell’emittente”.
‘RSA’ è acronimo di Rivest, Shamir e Adelmann, i tre inventori del cifrario, che risale al 1977. In argomento, si veda MASSIMILIANO DALLA TORRE, Diritto e informatica. Milano, Giuffrè, 2007, pp. 67-69.
Ho avuto modo di analizzare l’inserimento nel CAD, tramite novellazione ad opera
del d. lgs. 29 dicembre 2010 n. 235, della quarta tipologia di firma (cioè della firma
elettronica avanzata), in un breve contributo pubblicato in data 6 febbraio 2011 nella sezione “Leggi e documenti” del sito aiart.org, reperibile al seguente URL:
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http://www.aiart.org/ita/web/item.asp?nav=3163, visionato l’ultima volta in data
10 febbraio 2015.
Per le differenze tra firma elettronica e firma elettronica avanzata si rimanda pure a
ALESSANDRO SINIBALDI - PAOLO BARTOLOMEO BUONGIORNO, Manuale di conservazione digitale. Milano, Franco Angeli, 2012, p. 281
La data precisa è quella del 17 luglio, secondo quanto affermato su webnews.it: cfr.
http://www.webnews.it/2014/07/17/oblio-appello-europa-google-yahoo-microsoft/, visualizzato in data 21 luglio 2014.
L’URL del modulo Bing è il seguente: https://www.bing.com/webmaster/tools/euprivacy-request, come visualizzato in data 21 luglio 2014. È ad esso che si fa implicitamente riferimento nelle citazioni che seguiranno.
Circa la genesi del modulo Bing e una sommaria rassegna dei relativi contenuti, si
veda l’URL http://www.webnews.it/2014/07/17/modulo-italiano-su-bing-dirittooblio/, visionato in data 21 luglio 2014.
Ossia nelle more dell’approvazione della proposta di regolamento che dovrebbe sostituire la vigente direttiva 95/46/CE. In tale bozza – rectius: nella prima versione di
tale bozza – l’art. 17 si riferiva espressamente al diritto all’oblio.
Tra le fonti del diritto dell’Unione Europea, infatti, non figura la “legge”.
Alla “recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea” si fa espresso
riferimento nella parte introduttiva del modulo.
È possibile scegliere, alternamente, le seguenti caratterizzazioni riferite alle informazioni che si intendono “bloccare”: “inesatte o false”, “incomplete o inadeguate”,
“non aggiornate o non più pertinenti”, “eccessive o improprie”.
In particolare, faccio riferimento ad articoli de La Provincia Pavese e Il Corriere della
Sera.
Utilizzo il verbo operare in senso a-tecnico, ossia senza fare riferimento alle operazioni chirurgiche: il soggetto, infatti, si limitava a effettuare visite ed esami strumentali.
In quanto, a monte, non indicizzati da uno dei due per via delle differenze tra gli algoritmi alla base dell’operatività dei motori di ricerca.
Si ricordi come l’inserimento di ulteriori URL sia possibile cliccando sul comando
impropriamente denominato: “Aggiungi un altro allegato”.
Come nel caso in analisi, ad un medesimo fatto di cronaca può fare riferimento una
pluralità di articoli, pubblicati – sia diacronicamente, sia sincronicamente – dalla
stessa o da più testate giornalistiche. È opportuno precisare, inoltre, come, ai fini
dell’esercizio del diritto all’oblio in Internet, si riscontri talora la necessità di richiedere la deindicizzazione anche di pagine web non appartenenti ad archivi on line di
quotidiani o periodici, ma, ad esempio, di blog, che ad essi sovente attingono in maniera più o meno diretta.
Viene espressamente richiesto di adempiere a tale consegna secondo il seguente
schema esemplificativo: “http://example_1.com
Questo URL mi riguarda perché... Questa pagina non dovrebbe essere inserita tra i
risultati di ricerca perché... […]”.
La digitalizzazione è stata effettuata tramite scanner, con la risoluzione di 300 dpi:
tale risoluzione non compromette in alcun modo la chiara leggibilità del documento. Si consideri, inoltre, che la risoluzione massima ottenibile tramite lo scanner utilizzato è di 1200 dpi, ossia esattamente quattro volte quella utilizzata.
Cfr. http://www.webnews.it/2014/07/18/sito-pubblica-link-rimossi-google-dirittooblio/, visualizzato in data 21 luglio 2014. In tale pagina web si mette in luce la discutibilità di molte rimozioni dai risultati delle ricerche operate da Google, sulla base di
scelte opinabili e talora contraddittorie, non effettuate da personale con competenze
giuridiche adeguate alla complessità del bilanciamento da operare nei singoli casi.
Cfr. http://www.webnews.it/2014/07/18/sito-pubblica-link-rimossi-google-dirittooblio/, cit.
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L’uso dell’aggettivo ‘localizzata’, riferito alla deindicizzazione, si riscontra in tale
pagina web.
http://hiddenfromgoogle.com, come visualizzato in data 23 luglio 2014. Attualmente, l’URL del sito è il seguente: http://hiddenfromgoogle.afaqtariq.com
Per crowdsourcing si intende un processo collaborativo, che implica l’attività di più
soggetti. Cfr. la voce “Crowdsourcing” in Wikipedia, reperibile all’URL http://it.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing, come visionato in data 23 luglio 2014.
Le due colonne sono tuttora denominate “Censored Link” e “Source”.
A tale quantità – aggiornata al giorno 11 luglio 2014 – si fa riferimento all’URL
http://www.webnews.it/2014/07/11/google-chiede-a-tutti-opinione-oblio/, visitato
in data 21 luglio 2014.
Si noti come la presenza di soli diciassette link a pagine deindicizzate in nome del
diritto all’oblio cozzi con lo scopo perseguito da Tariq ed espressamente indicato
nella sezione “About Hidden From Google” del sito: “The purpose of this site is to
list all links which are being censored by search engines due to the recent ruling of
“Right to be forgotten” in the EU”.
Cfr. quanto originariamente affermato da Tariq all’URL http://afaqdar.blogspot.it.
Quanto si è affermato si basa su quanto riscontrato nel sito in data 11 febbraio 2015.
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1998/01/19/pagina-23/33842001/
pdf.html, visionato l’ultima volta il 10 febbraio 2015.
Va precisato che la perpetuazione cui si fa cenno deriva, in maniera nettamente più
rilevante, da altre pagine web, le quali, anche senza riportare direttamente l’URL
della pagina dell’archivio on line de La Vanguardia, fanno riferimento al caso del
sig. Costeja González.
Cfr. http://hiddenfromgoogle.com, sezione “About Hidden From Google”, ove si
afferma quanto segue: “This list is a way of archiving actions of censorship on the
Internet. This site does not take a side for or against the EU ruling. Instead, it is up
to the reader to decide whether our liberties are being upheld or violated by the recent rulings by the EU”.
Il form, pubblicato nella pagina del Comitato consultivo di Google, era reperibile
all’URL: https://www.google.com/intl/IT_all/advisorycouncil/, visitato in data 20
luglio 2014. In concomitanza con la pubblicazione della relazione finale del Comitato consultivo, esso risulta non più reperibile on line.
Così come recitava – con vistoso aumento della dimensione dei caratteri – la domanda posta in apertura della pagina web del Comitato consultivo: “Come dovrebbe essere bilanciato il diritto all’oblio di una persona con il diritto del pubblico di
sapere?”.
https://www.google.com/intl/IT_all/advisorycouncil/, cit. (corsivi miei).
Tali incontri si sono svolti tra i mesi di settembre e dicembre 2014, rispettivamente
a Madrid, Roma, Parigi, Varsavia, Berlino, Londra, Bruxelles.
Tale documento è consultabile, in lingua inglese, all’URL https://drive.google.com/
file/d/0B1UgZshetMd4cEI3SjlvV0hNbDA/view, visionato l’ultima volta in data
10 febbraio 2015.
Faccio riferimento, in particolare, alla sostanziale riduzione del diritto all’oblio a
mero diritto alla cancellazione di dati personali. Ciò si riscontrava nella primigenia
versione dell’art. 17 della proposta di regolamento europeo in materia di data protection, tanto da indurre parte della dottrina a criticare il riferimento al diritto all’oblio nella rubrica dell’articolo medesimo: cfr. MANUELA SIANO, Il diritto all’oblio in Europa e il recente caso spagnolo. In: FRANCO PIZZETTI (ed.), Il caso del
diritto all’oblio. Torino, Giappichelli, 2013, p. 131, ove si conferma la “confusione
terminologica e concettuale” che caratterizzava l’originaria versione dell’art. 17.
Ad esse vanno comunque affiancate le indicazioni fornite nelle linee guida – pubblicate il 24 novembre 2014 – dal Gruppo di lavoro istituito ex articolo 29 della diretti-
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va europea attualmente vigente in materia di protezione dei dati personali, composto
dai Garanti della privacy degli Stati membri dell’UE. In particolare, essi intendono
estendere l’operatività del diritto all’oblio anche per quanto concerne i domini
“.com”. Il documento è disponibile, in lingua inglese, all’URL http://ec.europa.
eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf, visualizzato l’ultima volta in data 10 febbraio 2014.
È singolare notare come, in tale documento, non ricorra mai l’espressione ‘right to
be forgotten’.
Il Comitato consultivo di Google fa riferimento, tra l’altro, a “personal honor, dignity, reputation”: così in The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten, cit., p. 9.
Per la previsione della possibilità di esercitare il diritto all’oblio con riferimento a
notizie false pubblicate in Internet, si veda The Advisory Council to Google on the
Right to be Forgotten, cit., p. 13, punto 6.
Alla verità quale “requisito essenziale affinché il diritto ad essere dimenticati possa
essere invocato” fa riferimento ALESSANDRO MANTELERO, Il diritto all’oblio dalla
carta stampata ad Internet. In: FRANCO PIZZETTI (ed.), Il caso del diritto all’oblio.
Giappichelli, Torino, 2013, p. 153.
Faccio riferimento, in particolare, alla lucida analisi contenuta nel recente articolo a
firma dell’avv. Deborah Bianchi pubblicato su Corrierecomunicazioni.it, reperibile
all’URL http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/32430_diritto-all-oblio-lavvocato-bianchi-regole-tornino-sotto-la—sovranita—degli-stati.htm, visionato
l’ultima volta in data 10 febbraio 2015.
In merito a tale sviluppo della nozione di riservatezza, che implica un ampliamento
notevole della capacità dei singoli di controllare i propri dati, si rimanda, ex plurimis, a STEFANO RODOTÀ, PAOLO CONTI (ed.), Intervista su privacy e libertà. RomaBari, Laterza, 2005, p. 122.
Per un precedente travisamento del diritto all’oblio – con riferimento alla sent.
Cass. civ., III sez., 5 aprile 2012, n. 5525 – si veda ALESSANDRO MANTELERO, Right
to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all’oblio. In: “La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata”, 10, 2012, pp.836-849.
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ARTICOLI

FATTI, FICTION, FACTION

di Riccardo Giumelli

PREMESSA

Vermicino e la Magliana: vicini geograficamente ma non solo
Vernicino e la Magliana: due zone dell’area romana. Ad accomunarle
non è solo la posizione geografica.
Vermicino è nota per i fatti accaduti a partire dal 10 giugno 1981,
quando un bambino di sei anni, Alfredo Rampi, detto Alfredino, cadde
in un pozzo artesiano. Dopo tre giorni, il 13 giugno, di vani tentativi
per trarlo fuori, purtroppo, morì.

La Magliana è una zona di Roma situata a sud ovest dal centro della
città, in corrispondenza della via da cui prende il nome. In questo luogo si formò una vera e propria associazione criminale, la tristemente
famosa banda della Magliana, che voleva fare quanto facevano la Camorra a Napoli e la Mafia in Sicilia, ma nel territorio romano.

Ma non è neanche la tragicità degli eventi che hanno caratterizzato
questi luoghi a definire il loro legame. La questione risiede nella rap99

presentazione mediatica che questi hanno avuto e che definiscono un
percorso, una continuità che va dalle telecamere puntate intorno al
pozzo fino a Romanzo Criminale, la storia romanzata della banda della Magliana; libro poi film ed, infine, serie Tv.

Questi fatti rappresentano due punti di vista sulla costruzione sociale
della realtà, così come che la raccontano Bergman e Luckmann (1966,
trad. it. 1997).
Come arriviamo a sostenere questo? Facciamo qualche passo indietro
e ricostruiamo il percorso, più generale e astratto, che ci ha portato a
soffermarsi sui casi qui presentati.
1. Fatti sociali: dalla pretesa oggettiva alla costruzione sociale

Il realismo
gnoseologico

Tutte le teorie che si sono occupate della conoscenza, del rapporto con
la realtà per comprenderla, si sono situate, generalmente, su due posizioni differenti. Quella del “realismo gnoseologico”, scientista, che va
da Aristotele, Pitagora a Galileo e Cartesio fino, in campo sociologico,
alla scuola francese da Auguste Comte ad Emile Durkheim, che pretende di considerare la realtà come oggettivamente osservabile. Il
mondo, i fatti, la realtà esistono fuori da noi, indipendentemente dallo
sguardo di chi osserva. La conoscenza è la scoperta e la descrizione di
un fenomeno, del quale si rivelano le leggi che lo governano. È la supremazia di una concezione positivista.

L’altra posizione è quella idealista, di Kant e dei neokantiani, ed in
sociologia, tra gli altri, di Weber, Simmel e Shutz,. In questo caso la
soggettività diventa determinante nel processo di conoscenza della
realtà. Questa non è esterna del tutto da noi, ma è connaturata al punto di vista dell’osservatore che ne fa esperienza entro le proprie categorie mentali. In altre parole, quelle di Alfred Schutz, “Tutta la conoscenza del mondo, nel senso comune così come nella scienza, comporta costrutti, cioè un insieme di astrazioni, di generalizzazioni, di
formalizzazioni, di idealizzazioni [...]. In termini rigorosi non vi sono
puri semplici fatti [...] vi sono sempre fatti interpretati [...]. Ciò non
significa che, nella vita quotidiana o nella scienza, noi non siamo capaci di afferrare la realtà del mondo. Significa solo che afferriamo solamente certi aspetti di essa, cioè quelli che sono rilevanti i per noi o
al fine di condurre i nostri affari nella vita”1.
100

1.1 Realtà primaria e secondaria

In questo dualismo tra oggettività e soggettività si pongono altri livelli
di realtà, che rendono più complesso il processo di comprensione. Esiste una realtà primaria ed una secondaria.

La realtà primaria, o immediata, è quella nella quale il soggetto è inserito personalmente. È la realtà fisica, del contatto, del faccia a faccia,
dei rapporti sociali in presenza, quindi, senza mediazione. La realtà
secondaria, o mediata, è quella percepita tramite uno strumento che
crea la mediazione. Il riferimento, in età moderna, è ai mezzi di comunicazione di massa. Essi permettono di diffondere un messaggio a
molti (one to many o many to many) anche se non in presenza, a distanza e in tempi diversi. La comunicazione mediata ridefinisce le categorie dello spazio e del tempo, in quanto oltrepassa i limiti imposti
dagli stessi, muovendosi oltre i confini dell’immediatezza e perdura
nel tempo, agendo non solo in sincronia, ma soprattutto attraverso
quello che Castells (2009) definisce il tempo acrono. In altre parole in
differita, dove passato, presente e futuro perdono le loro caratteristiche
di contiguità ma vengono rimescolate in un presentismo costante.

Il passaggio dall’oralità alla scrittura aveva già modificato gli assetti
sociali delle civiltà, come ci ha insegnato Harold Innis (2001) nei suoi
studi sui rapporti tra mezzi di comunicazione e potere economico-politico. La scrittura e il supporto del papiro furono determinanti, nelle
parole del sociologo americano, per lo sviluppo della civiltà egizia. Il
passaggio dal geroglifico alla scrittura per caratteri alfabetici contribuì
a diffonderla. Tuttavia, la lettura e la scrittura rimasero facoltà elitarie.
Solo ai più istruiti era possibile. Non solo: i testi erano pochi, in quanto opere complesse e di difficile riproduzione2. A “parlare” alle masse
erano, molto spesso, le rappresentazioni iconografiche, ad esempio,
all’interno delle chiese. Esse rappresentavano delle forme di costruzione sociale della realtà, come vedremo fra breve. In Santa Maria Novella, a Firenze, è possibile osservare, all’interno delle navate laterali,
due enormi raffigurazioni, una dell’inferno e degli orrori che avrebbe
dovuto patire il dannato, l’altra del paradiso con la beatitudine e l’eterna armonia per il cristiano che si fosse comportato, in terra, secondo i
dettami cattolici. Senza altre fonti di comunicazione le idee e le emozioni del praticante risultavano, pertanto, fortemente influenzate da
quel tipo di rappresentazione mediata.
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Gli effetti sociali della comunicazione diventano di massa quando gli
stessi mezzi di comunicazione sono in grado di raggiungere masse più
ampie. La stampa a caratteri mobili sarà determinante nella diffusione
della Bibbia, attivando processi di alfabetizzazione ed anche riforme,
come quella protestante. Comunicazione di massa e protestantesimo,
quest’ultimo, in particolare, nel pensiero di Max Weber, saranno determinanti per definire “lo spirito del capitalismo”3, quindi l’era moderna
occidentale. Walter J. Ong (1982; trad. it. 1986) osserva che con la
stampa la scrittura diventa “profondamente interiorizzata” determinando modelli più astratti e precisi di pensiero. Non solo, ma dà luogo
ad una diffusa “lettura solitaria in angolo tranquillo”, che contribuisce
a definire quel senso di privacy della persona che è tipico delle società
moderne (Sciolla, 2012, 234).

Radio e televisione, soprattutto, faranno divenire le masse delle audience, cioè un insieme esteso di persone che ricevono i messaggi trasmessi dai suddetti mezzi di comunicazione. Tuttavia, la realtà che i
mezzi di comunicazione di massa diffondono non è semplicemente lo
specchio della realtà primaria (Landowski, 2003). Il motivo, nelle parole del sociologo francese, è apparentemente molto semplice: “quando si comunica una realtà sociale essa sarà sempre una ricostruzione”4.
Berger e Luckmann hanno dedicato un testo divenuto di riferimento su
questo tema, La realtà come costruzione sociale5. La realtà seppur
possa apparire come oggettiva, non è mai indipendente dall’azione
umana che l’ha prodotta. La società è un prodotto umano e l’uomo è
un prodotto sociale, secondo quello che è un processo di interdipendenza continua, come il grande sociologo tedesco Norbert Elias
(1990) ci ha insegnato, superando la dicotomia antagonista società vs
individuo.

Sulla base di quanto esposto non possiamo pensare ai mass media come semplici distributori di informazioni. Essi trasformano la realtà, la
interpretano proprio nel momento in cui la trasmettono.
2. Agenda setting e framing

Il potere di agenda setting6 (Lippman 1922; McCombs, D. Shaw 1972;
Castells 2009) e di framing7 (Entman 2004; Castells 2009) propri di chi
fa comunicazione, giornalismo in particolare, determinano tale costru102

zione sociale e gli effetti sulle persone. Far parte di una società significa riconoscere la necessità irrevocabile di entrare in contatto con tali
rappresentazioni, in quanto la realtà è troppo grande, complessa e incerta per avervi accesso completamente e per comprenderla appieno.
Gli individui utilizzano, quindi, tali rappresentazioni per cucire qual
gap tra la propria esperienza primaria, limitata, e quella, altrimenti, irraggiungibile, impercettibile, ma con possibili conseguenze se non attraverso un processo di mediazione. Queste rappresentazioni, tuttavia,
si caratterizzano per una maggiore aderenza alla realtà oggettiva, “fuori
da noi”, come nelle scienze, cosiddette, esatte; oppure per una maggiore libertà espressiva e soggettiva come nell’arte.

La stampa, come teorizzato da Walter Lippmann (1963), assume il
ruolo più importante e strategico per risolvere l’impotenza individuale
di accesso alla realtà più distante. Questo processo implica vari rischi:
semplificazione, tipizzazione, stereotipizzazione e classificazione, per
l’inadeguatezza strutturale del giornalismo a riportare il fatto chiaramente ed estesamente per come è. Il giornalismo segue le sue routine8
che vanno a determinare le agende setting. Il fatto sociale, inoltre, sarà
costruito sulla base delle logiche mediatiche: format, tempi, linguaggi,
tecnologie, deontologia professionale, forme di concorrenza, ecc.... A
queste “manipolazioni” inevitabili mediatiche se ne aggiunge un’altra: l’eccesso di informazione, spesso contraddittoria, che genera
spaesamento e confusione. Si tratta della nuova ignoranza (Bechelloni, 2007) tipica delle società postmoderne e ipermediatizzate9. La realtà dei media non si affianca a quella della vita quotidiana. È essa stessa
realtà quotidiana, è l’ambiente (Meyrowitz 1993), entro il quale si
svolge, ad esempio, quello politico, che si costruisce intorno ai media.
I mass-media sono il mondo reale (McLuhan 1962, 1964).
3. Vermicino come l’Asso nella manica di Billy Wilder

Vermicino diventa, in Italia, caso esemplare e unico, fino a quel momento, di come la realtà mediata fagociti quella primaria e si sostituisca ad essa. Cos’era, infatti, successo dopo che il bambino era caduto
dentro il pozzo?

La zona intorno non viene transennata, né controllata. Cominciano ad
affluire curiosi dalle zone limitrofe. Tutta l’area, tramite il passa paro103
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la, inizia ad affollarsi. La notizia si diffonde anche al di fuori. Un messaggio su una rete televisiva locale chiede, a chi ne fosse stato in possesso, una trivella per scavare un buco parallelo per poi raggiungere
trasversalmente il bambino, che situava a trentasei metri di profondità.
Tra coloro che rispondono, c’è un proprietario di uno scavatore, anche
giornalista, inviato del Tg2, Pierluigi Pini. Da quel momento la notizia, attraverso un gioco incrociato di specchi, inizia a circolare a livello nazionale. Ben presto tutti i canali Rai seguono il caso. Si arriva alla
diretta a reti unificate per diciotto ore consecutive e ventun milioni di
persone difronte lo schermo, trepidanti per quello che stava accadendo
al povero Alfredino. La sera di venerdì 12 giugno la diretta viene interrotta per trasmettere una tribuna politica. I telespettatori tempestano
immediatamente i centralini Rai per farla riprendere. Non era più un
fatto di cronaca era diventato un evento mediatico, come mai ce n’erano stati prima10. Era una storia, un racconto, o come lo definì il giornalista Rai Piero Badaloni: “Era diventato un reality show terrificante”.
Vernicino, a molti ricorda quanto aveva previsto Billy Wilder nel suo
film L’asso nella manica. In questo caso si tratta di un uomo intrappolato in una caverna per una frana. Un giornalista senza scrupoli, Tatum, interpretato magistralmente da Kirk Douglas, comprende che
può trarci fuori un grande scoop. Cerca di ritardare i soccorsi per creare clamore e attenzione intorno al fatto, che via via diventa sensazionale. Intorno al luogo si piazzano curiosi, chioschi, baracconi, giostre,
concerti. Una sorta di Luna Park surreale.

Così sembrava diventare, ora dopo ora, la zona intorno al pozzo. Si affollavano telecamere e venditori ambulanti di panini e bottigliette
d’acqua.

Renato Zero, quello stesso anno, a distanza di pochi mesi cantava: “se
muore un bambino,/c’è un teleobiettivo!». Nasceva la cosiddetta “televisione del dolore”.

Ciò che i telespettatori vedevano, osservavano, percepivano era la ricostruzione, a volte confusa, caotica di quegli eventi, dove le persone
coinvolte sembravano diventare personaggi di una narrazione ben più
complessa: la vittima, i genitori e le loro angoscia, speleologi, un fattorino magro e coraggioso soprannominato “Uomo ragno”, contorsionisti e nani; eroi improvvisati pronti a calarsi in un pozzo largo ap104

pena trenta centimetri per salvare il protagonista invisibile. E poi curiosi increduli, e addirittura l’ex Presidente della Repubblica Sandro
Pertini che si recò nel luogo, e le facce di giornalisti che da allora diventarono note. L’attenzione mediatica e quella dei telespettatori si
alimentava in una spirale continua. Il pubblico voleva sapere come
sarebbe andata a finire. I media li tenevano informati e alimentavano,
con il loro racconto spesso intriso di toni drammatici, emozionati, tale sete di sapere.

Alla realtà
soggettiva
si sostituisce
la costruzione
sociale
della realtà

La storia di Alfredo mostra, allora, il cambiamento di paradigma sociologico rispetto alla funzione sociale dei media che si sta via via declinando, come descritto dalla sociologa Laura Bovone (1999):
a) alla realtà soggettiva si sostituisce la costruzione sociale della
realtà

b) al senso comune come intenzionalità del soggetto si sostituisce il
senso comune. “Ciò che, infatti, è dotato di senso non è l’azione del
singolo ma è sempre un processo; non si dà senso alla propria azione ma interagendo si contratta il senso di ciò che accade.” (Bovone
1999, pp. 33,34)
c) alla razionalità a priori si sostituisce quella a posteriori

d) alla morale e ai valori si sostituisce la realtà definita nella pratica
interattiva
e) alla progettualità dell’azione si sostituisce “il qui e ora”.

In altre parole la definizione della situazione si costruisce mediaticamente mano a mano che si sviluppano e si raccontano i fatti. Non né
esiste una a priori pensata e organizzata secondo modelli di riferimento definiti.

I mass media propongono frames e prospettive. Sono un ambiente organizzato del reale.

La notiziabilità è il criterio attraverso il quale si decide cosa diventa
fatto giornalistico da diffondere, secondo “criteri di selezione di presentazione dell’informazione (che nda) non sono determinati in primo
luogo dalle caratteristiche degli eventi (dalla realtà in sé) ma dalle
scelte di tipo ideologico, pragmatico di coloro che hanno il potere di
condizionare l’esperienza degli altri”11.
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È la decisione del rilievo e della priorità da dare alle notizie, secondo
criteri condivisi all’interno di una redazione. La conseguenza principale è che il cittadino ha consapevolezza solo di quel parziale di realtà
comunicato.

E se i fatti di Vermicino accadessero oggi, a distanza di più di trent’anni,? Quale la risonanza mediatica? Innanzitutto, quei fatti si troverebbero in competizione con altri potenziali di diventare storie o, come vengono ormai definiti, con altri media events (Katz 1980, Buonanno 2008).

Quanti i casi di cronaca che in questi anni sono diventati tali: dai fatti
di Cogne a quelli di Garlasco, da quelli di Perugia a quelli di Avetrana
e più recentemente di Motta Visconti. Tutti omicidi finiti sotto le luci
dei riflettori della stampa e della televisione.

La pluralità dell’informazione, dei mezzi e dei canali a disposizione
disperde l’attenzione e la percezione dello spettatore, che invece in
quei giorni del 1981 rimase, come sotto effetto di un incantesimo, incollata alla Tv. C’erano meno canali, solo la Rai e qualche canale locale. Non c’erano vie di fughe informative. Tutta l’Italia, insieme, sperava e stava in ansia per le sorti di Alfredino.

Si tratta di nuove narrazioni che sostituiscono, affiancano, sostenendo
o demolendo i grandi sistemi simbolici precedenti: mitologici, filosofici, con i quali i produttori di contenuti mediatici costruiscono senso e
attraverso i quali gli utenti danno senso alla realtà.

I mass media sono, allora, forme culturali e fattori primari nei processi
di socializzazione e nella formazione della coscienza collettiva.

L’infotainment,
la miscela di
informazione
e spettacolo

Se il linguaggio mediatico costruisce la realtà, essa assume nei media
forme nuove, che dipendono, dalle stesse “grammatiche” dei media.
Le notizie si contaminano, le situation comedy o le serie Tv diventano
fonti di ispirazione per la vita quotidiana, secondo quanto sostengono
i television studies (Fiske 1978, Hartley 1994, Buonanno 2009) e la
funzione bardica della televisione (Newcomb 1988; Bechelloni,
2010). Dalla realtà si prendono i materiali grezzi che vengono lavorati
in forma di fiction e restituiti al pubblico come dei modelli, delle norme, dei valori in grado di agganciare le aspirazioni quotidiane delle
persone e determinare i loro comportamenti sociali (Gili: ibid.)
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Non solo ma il passato storico diventa romanzo storico; la cronaca diventa fantasy, mistero od horror12. In altre parole si tratta del ben noto
processo di infoteinment, che come dice la parola mescola informazione e intrattenimento.
4. Fiction, Faction e fatticci

Prevedendo questo trend venne coniato il neologismo faction, commistione tra fiction e fact, con l’intenzione di superare la distinzione tra i
due termini. Il primo come narrazione che possa dar vita ad una nuova
realtà, mentre il secondo come informazione pura e/o storiografica. La
fusione dà invece vita ad un genere meticcio, ibrido, un insieme di informazione, intrattenimento e fiction, ormai sempre più diffuso, come
ben descritto anche dalla sociologa Milly Buonanno (1996, 1999,
2004). E il giornalista questo lo sa, perché sa che gli esseri umani hanno bisogno di storie, hanno bisogno di narrazioni che accompagnino
nel tempo, che scandiscano i momenti della giornata, in grado di far
sospendere il giudizio perché, incuriositi, si ha necessità di sapere come andrà a finire13. E come una “Mille e una notte” contemporanea
(Buonanno 2008), viviamo nel flusso del racconto, con la speranza
che un giorno tutto possa andare meglio. Ma in cuor nostro dobbiamo
rimanere consapevoli che tutto questo non rende il lavoro di leggere la
realtà più semplice, anzi il tutto risulta faticoso. Sta allora, come sempre, all’individuo scovare quelle fonti d’informazione e d’immaginazione, migliori di altre, in grado di rendergli il compito più chiaro e,
perché no, più piacevole, nella speranza che i giornalisti siano sempre
più preparati e responsabili delle conseguenze delle loro azioni.

Siamo consapevoli che il riferimento alle due tipologie di linguaggio
non deve far dimenticare la differenza fondamentale tra il falsificare e
il “narrativizzare”. Falsificare come atteggiamento di vera e propria
alterazione del dato reale, che determina falsi giornalistici, mentre la
narrazione mantiene inalterata il contenuto dell’evento, limitandosi
però a creare e ad agire sulle forme espositive. Scrive la sociologa
Milly Buonanno: “Narrare equivale a dare ordine e senso agli eventi,
disporli in sequenza temporale, metterne in luce i nessi causali, rendere intellegibili i loro significati simbolici e morali. Sotto ogni profilo
[…] un modo attraverso cui è dato conoscere e comprendere meglio il
mondo in cui viviamo. In più essa è fonte di piacere e di emozione”.14
107

Il neologismo
faction
fra fiction
e fact

Non
dimenticare
la differenza
tra narrare
e falsificare

La faction ha una sua corrispondenza, sul piano epistemologico, nei
fatticci (faitiche in francese) definiti da Bruno Latour (1996, 2005).
Latour propone il termine fatticci per distanziare la definizione di fatto
sociale da quelle che fino a quel momento sembravano predominanti,
cioè il fatto scientifico (la realtà esterna e oggettiva) e il feticcio (credenza soggettiva), caratterizzato da superstizione religiosa. Il fatticcio, che condivide con fatto e feticcio, la stessa origine latina, facere
(fare), è il termine adatto per le produzioni umane. che non vanno pensate come fabbricazioni distorte, ma come ciò che rende umani gli
umani. II fatticcio è un ibrido, una cosa fabbricata, con cui dovremo
negoziare. Poi quello che viene fabbricato supera noi stessi e diventa
una realtà con la quale il soggetto deve relazionarsi e che ne limita
l’azione. (Bovone 2008).
5. Romanzo Criminale: quale realtà per la Banda della Magliana?

Probabilmente sarà già comprensibile perché stiamo arrivando ai fatti
della banda della Magliana e alla sua rappresentazione in Romanzo
Criminale. È chiaro che la sovrapposizione di realtà si giochi, rispetto
a quanto accaduto a Vermicino, in direzione inversa: dalla fiction alla
realtà. In altre parole dal verosimile rappresentato nella fiction, che si
basa su fatti veri, ad una percezione della realtà come descritta in Romanzo Criminale.
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su eventi
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da fatti
inventati

Diversi anni prima, in questo senso, era stato pioniere La piovra, a
partire dal 1984. La storia raccontava un ambiente, quello mafioso,
senza necessariamente ancorarsi a fatti realmente accaduti. Il commissario Cattani, interpretato da Michele Placido, l’eroe che combatteva
la Mafia rappresentava tutti coloro che lo avevano fatto, lo stavano facendo e lo faranno successivamente.

Romanzo Criminale si costruisce su una storiografia riconosciuta ma
la arricchisce di qualcos’altro. Innanzitutto, va sbrogliare e svelare
quella parte di storia che gli storici stessi non osano trattare, soprattutto per mancanza di informazioni certe, ma che i romanzieri intravedono fra le righe e che possono essere determinanti per comprendere tutti i fatti. Ad esempio, l’interazione all’interno della banda. Come
si costruisce l’alleanza, cosa li unisce, quali le strategie per conquistare Roma, quale “normalità” oltre la criminalità. Dà, in altre parole,
108

un volte umano, seppure sempre spietato, ai vari personaggi. Giuseppucci detto “Er Negro” diventa “il Libanese” interpretato da Pierfrancesco Favino nel film e da Francesco Montanari nella serie tv, Abbatino detto “Crispino” diventa “il Freddo” interpretato da Kim Rossi
Stuart e poi da Vinicio Marchioni, Enrico De Pedis detto Renatino diventa “Il dandy” interpretato da Claudio Santamaria e poi da Alessandro Roja, e così via con gli altri. Nei giornali si gioca con la contrapposizione tra i personaggi realmente esistiti, ai molti sconosciuti, e
quelli d’immaginazione che sembrano diventare reali. È un gioco di
incroci fra realtà multiple che però danno forma a qualcosa di più
complesso, che ha bisogno di una continua precisazione sul chi erano
davvero i boss della Magliana. Il passaggio, come dice un video postato su youtube, con oltre un milione di visualizzazione è quello:
“Da Romanzo Criminale (Serie) alla banda della Magliana (Realtà)”.
I personaggi veramente esistiti prendono nuova vita nella rappresentazione avuta nella fiction. I piani di rappresentazione s’intersecano
in quella del telespettatore. Si discute del Libanese e del Freddo come
abili e coraggiosi leader. Di quelli veri ci si interessa come fossero illuminati da luce riflessa. Anche l’arresto di questi tempi del boss Carminati viene subito inquadrato nel frame (Goffman 1974, trad. it.
2001), cioè nella cornice di riferimento interpretativa, di Romanzo
Criminale. Chi era costui? Per sapere chi era dobbiamo passare tramite la fiction, o come detto, la faction. Era “il nero”15. Le foto di Carminati si mescolano con quelle di Riccardo Scamarcio, attore del film e
quelle di Emiliano Coltorti presente nella serie. In questo gioco incrociato il bar “da Franco” in via Silvano a Roma, dove sono ambientate
le scene della fiction, diventa, addirittura, luogo “reale” d’incontro
dei boss romani legati alla Magliana.

Romanzo Criminale suscita interesse perché propone tanti frames sovrapponibili: oltre ai fatti storicamente accaduti, c’è la versione narrata nel libro di Giancarlo De Cataldo, c’è poi quella nel film di Michele
Placido e poi quella della serie Tv di Stefano Sollima16, alle quali si
aggiunge le ricostruzione documentaristica fatta su History Channel.

Io stesso, discutendo di questi temi, in particolare modo su alcune vicende della banda, mi accorgevo di mescolare i fatti realmente accaduti, il rapimento del duca Massimiliano Grazioli Lante della Rovere, attraverso le immagini della ricostruzione di Romanzo Criminale, il rapimento in questo caso del barone Rosellini.
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Un gioco
di incroci
tra realtà
multiple

La miscela
di fatti
realmente
accaduti
e quelli
narrati
nel romanzo

Da quanto detto finora si potrebbe dedurre che al giornalismo, alla fiction, al loro ruolo di costruttori di realtà sia connaturato quello della
manipolazione, della falsificazione e soprattutto dell’idea di uno spettatore facilmente controllabile. In altre parole se tutto si riduce alla dimensione comunicativa, secondo l’idea che è vero solo ciò che appare,
sembrerebbe anche inutile trovare “una linea di distinzione tra informazione e fiction, tra newsmaking e propaganda, tra produzione di significati e manipolazione”17.
Ovviamente non è così. La definizione della realtà massmediata incontra degli ostacoli che la limitano e la controllano.

Eliminando ogni riferimento ad una realtà oggettiva o primaria significa l’impossibilità di emettere giudizi, critiche sulla base stessa su cui
tali costruzioni e rappresentazioni si costruiscono. Il confronto nelle
persone continua perché “non e possibile una totale auto-referenzialità
o sganciamento dal ‘senso della realtà’ del pubblico. Una certa distanza e un certo spazio di re-invenzione sono necessari a creare l’effetto
drammatico che rende attraente un prodotto di fiction e perfino il racconto giornalistico di un avvenimento o l’esposizione di un problema…Tuttavia tali testi non possono mai prescindere totalmente da una
dimensione della conoscenza del mondo - e soprattutto della realtà
umana e sociale - da parte del pubblico, che segna i limiti all’elaborazione di strutture di verosimiglianza troppo avulse dalla realtà”18.

Gli ostacoli
nel definire
la realtà
mediatica

Questa distinzione viene ridefinita, attraverso un processo di eteroriconoscimento e autoriconoscimento, dagli stessi personaggi reali della
Magliana che discutono delle varie rappresentazioni della loro storia,
come risulta da una conversazione intercettata l’11 gennaio 2013 in un
bar a Roma, tra Massimo Carminati e Riccardo Brugia, suo braccio
destro:
Guarnera: la storia che si avvicina di più, qual è?

Brugia: sta cosa la devi chiedere a Massimo, io..

Carminati: il film...sì la serie è una buffonata

Brugia: sicuramente il film

Carminati: ma poi il libro…il libro è abbastanza veritiero, nel senso
che…il libro di De Cataldo è abbastanza…
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Brugia:…il film?. e… il libro?... e la fiction?
Carminati: compà la fiction…

Brugia: è diven... quella diventa veramente quasi... ma comunque tu...
tu l’hai vista?… in concomitanza per quello... che su Sky...
Guarnera: su History Channel

Brugia: su History Channel la vera banda della Magliana?
Carminati:…quella è una storia vera

Brugia: quella è la storia vera... quella è... quella era.. quella era...
beh.. te devo dì la verità. a me non mi è piaciuta…vederla…
Carminati: quella è la storia vera

Brugia: non per Massimo ma per me sì [ride]

Carminati: no a me che me ne frega, quella è la storia vera compà
Brugia: eh..

Carminati: piaccia o non piaccia..19

Concludendo, abbiamo gettato uno sguardo, attraverso l’analisi di due
casi e le loro analogie, sulla complessità di un campo come quello del
giornalismo e dell’informazione e sui livelli differenti di realtà che lo
caratterizzano. Tuttavia, questa difficoltà, non può diventare giustificazione per lasciare il giornalismo libero dalla forte responsabilità che
ha e dal suo rapporto con il reale. Responsabilità, imparzialità, completezza, accuratezza, correttezza e comprensibilità per tutti, devono
essere valori guida insindacabili del giornalismo, seppur l’obiettività
rimanga un’ideale sempre più difficile da cogliere (Schudson, 1987).
Ciò significa dare un senso al flusso delle informazioni, mettere il lettore in condizione di sapere e capire, per poter elaborare un suo proprio giudizio. E tutti, sappiamo bene, l’imprescindibile necessità di
senso che andiamo cercando quotidianamente e che attori sociali, gatekeepeers, come i giornali e giornalisti, non possono eludere dalla loro mission.
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Il richiamo
al senso di
responsabilità
del giornalista

NOTE
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12
13
14

Cfr Schutz A. L’interpretazione dell’azione umana da parte del senso comune e
della scienza (1971), in Schutz A. (1979d), pp. 3-47.
Si pensi ai manoscritti medievali e al lungo e duro lavoro dei monaci amanuensi.

Cfr. Max Weber (1965) L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni,
Firenze.

Cfr.Landowski Eric (2003), La società riflessa. Saggi di sociosemiotica, Meltemi, Roma.

Cfr.Berger P., Luckmann Th. (1969), La realtà come costruzione sociale, II Mulino, Bologna.

Il potere dell’agenda setting fa riferimento all’attribuzione di priorità ai problemi
da affrontare da parte della fonte del messaggio con l’aspettativa che il pubblico
risponda con accentuata attenzione al contenuto e al formato del messaggio. (Castells, 2009, p.195).
Il framing è invece “ il processo con cui si selezionano e sottolineano alcuni
aspetti o temi, e si stabiliscono tra loro connessioni in modo tale da promuovere
una particolare interpretazione, valutazione e/o soluzione” (Entman, 2004).

Si pensi al caso curioso dei coccodrilli giornalistici. Si tratta di servizi giornalistici in occasione della morte di personaggi noti che vengono fatti addirittura prima
del loro decesso. Si tratta di premiare la velocità alla contestualizzazione, per
mantenere costanti i processi di routine e non farsi trovare impreparati.

La prima ignoranza era quella, nel senso più classico del termine, di mancanza di
sapere e conoscenza. Oggi, che abbiamo tutta la conoscenza a disposizione in pochi click, facciamo poi fatica a riclassificare tale sapere, in particolar modo se si
tratta di conoscenza quotidiana come quella che vendono i giornali.

Il caso Moro, dal rapimento del 16 marzo fino alla morte del 9 maggio, seguì in
parte lo schema sopracitato, soprattutto sulla carta stampata, ma per ragioni profondamente diverse, non ebbe un attenzione televisiva così concentrata come in
quei giorni a Vernicino.

Cfr Gili G. (1998), Il fantasma della realtà: prospettive realiste e idealiste nell’analisi dei Mass media, in Studi di Sociologia, Anno 36, Fasc. 2 (Aprile-Giugno
1998), pp. 121-145.
In quest’ultimo caso ricordiamo le trasmissioni di Telefono Giallo, Chi l’ha visto,
Blu notte, dove al fatto si mescola la ricostruzione spesso fatta con attori.

Non a caso fu un giornalista sui generis, in campo letterario, a dare il via al genere
faction. Fu Truman Capote con In Cold Blood (1965), tr. it. A Sangue Freddo.

Buonanno M. (1999) Faction, soggetti mobili e generi ibridi nel giornalismo italiano degli anni novanta,., Liguori, Napoli pp. 8-10.
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15

Panorama, “Massimo Carminati, il Nero di Romanzo Criminale” (http://www.panorama.it/news/cronaca/massimo-carminati-nero-romanzo-criminale/).

La Stampa, “Carminati-Scamarcio, fra realtà e ‘Romanzo criminale’” (http://www.
lastampa.it/2014/12/02/multimedia/italia/carminatiscamarcio-fra-realt-e-romanzo-criminale-N1KfQ73EZ13MxoHAgTJVpI/pagina.html).

Il Messaggero, “Dalla realtà alla fiction, Carminati ispirò il personaggio del Nero
in Romanzo. Criminale” (http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/mafia_roma_banda_della_magliana_massimo_carminati/notizie/1044749.shtml).

16
17
18
19

Il Giornale, “Dalla fiction alla realtà: in manette Massimo ‘il Nero’ Carminati “,
(http://www.ilgiornale.it/news/cronache/fiction-realt-manette-massimo-nerocarminati-1072225.html).

Così farà poi anche Gomorra, film e poi serie tv tratta dal romanzo di Roberto Saviano.
Cfr. Gili G. (ibid: 134).
Cfr. Gili G. (ibid: 134).

Cfr. Leggo, Carminati su Romanzo Criminale: “il film meglio della serie”, (http://
www.leggo.it/NEWS/ROMA/carminati_romanzo_criminale_meglio_film/notizie/1047008.shtml).
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