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Come contrastare la diffusione  
della pubblicità discriminatoria?
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Buongiorno,))
Vi)informiamo)che)abbiamo)ricevuto)comunicazione)dall’Istituto)
dell’Autodisciplina)Pubblicitaria)(IAP))nella)quale)ci)invitano)a)desistere)dalla)
diffusione)dei)messaggi)relativi)alla)campagna)“Liberati)dal)peso)delle)scelte”.)
Avremmo)potuto)opporci,)ma)abbiamo)scelto)di)accogliere)l’invito,)ritenendo)che)
la)sensibilità)altrui)vada)sempre)rispettata.)
Accogliamo)le)segnalazioni)di)chi)ritiene)la)campagna)“offensiva)nei)confronti)
delle)donne”)e)per)tanto)rinunciamo)a)proseguire)in)quel)senso)pur)ritenendo)
che)sui)cartelloni)ed)in)tv,)escano)tutti)i)giorni)immagini)forse)più)raffinate)ma)
molto)peggiori)sotto)questo)profilo.))
La)ns.)Donna)voleva)ingentilire)un)prodotto),)la)discarica)di)macerie)e)rifiuti)da)
ristrutturazione,)normalmente)molto)maschile,)ad)occhi)meno)critici,)i)nostri,)
non)era)apparso)il)problema.))
Diversamente)vogliamo)anche)porgere)un)milione)di)scuse)per)la)segnalazione)
arrivata)dall’)associazione)“anoressia”.)Piaga)che)potrebbe)colpire)chiunque)o)
qualunque)genitore,)ci)ha)toccato)nel)profondo.)Alle)persone)che)si)sono)sentite)
offese)in)questo)senso)chiediamo)ancora)scusa.)Non)abbiamo)pensato)a)cosa)
avrebbe)potuto)portare)alla)mente)quella)immagine)a)chi)sia)stato)toccato)
direttamente)o)indirettamente)dalla)malattia.)
Questo)è)il)motivo)principale)per)il)quale)ci)sentiamo)…..”)sciocchi”………….))
Per)tutto)il)resto,)RITIRIAMO)la)campagna)per)far)cosa)gradita)sperando)che)
venga)apprezzato)lo)sforzo)che)deve)sopportare)un’)azienda)che)molto)ha)
investito)in)una)pubblicità)per)la)quale,)diversamente)dall’)opinione)di)alcuni),)è)
stata)apprezzata)da)altri.e)siamo)certi)che)se)noi)dobbiamo)rispettare)e)riflettere)
sul)dissenso)di)alcuni,)taluni)dovrebbero)rispettare)e)riflettere)su)chi)ha)un)
punto)di)vista)diverso.)
In)un)mondo)che)urla)…..,)in)un)periodo)difficile,)in)momenti)di)tensione)
chiunque)puo’)commettere)errori,)magari)gravi)ma)in)buona)fede,)portato)a)
riflettere)deve)fare)un)passo)indietro)o)CHI)PERO’,)pochi)fortunatamente,)non)ha)
aspettato)un)istante)ad)ingiuriare)noi)o)chi)ha)elaborato)la)“campagna”)o)peggio)
ha)verbalmente)aggredito)con)particolare)veemenza)i)dipendenti)innocenti)e)
perfino)ignari)dell’accaduto,)non)solo)non)chiediamo)scusa,)ma)lo)invitiamo)a)
riflettere)almeno)quanto)abbiamo)fatto)noi),)A)RINUNCIARE)MAGARI)NEL)
FUTURO)ALLA)VIOLENZA)CON)LA)QUALE)SI)E’)ESPRESSO,)E)MAGARI,)ANCH’)
EGLI)A)CHIEDERE)SCUSA)!!!!!!!!!!!!!)A)tutti)gli)altri))
)
GRAZIE)per)averci)fatto)riflettere,)e)ancora)scuse)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))
La)Direzione)Bricomatt.)
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 Ingiunzioni del Comitato di Controllo

Ingiunzione n. 106/2012 del 23/11/2012

Nei confronti di Bricomatt

Prodotto grandi magazzini

Mezzo stampa, affissioni

Articoli violati 9, 10, 11

Il Presidente del Comitato di Controllo, vista la campagna pubblicitaria
Bricomatt "Liberati dal peso delle scelte", relativa allo "Spaccio del FAI-DA-TE
più grande d'Italia", rilevata su "Tuttosport" del 20 novembre 2012 e diffusa
tramite affissioni nella città di Torino nel mese di novembre 2012, ritiene la
stessa manifestamente contraria agli artt. 9 – Violenza, volgarità, indecenza –,
10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona – e 11
&quondash; Bambini e adolescenti – del Codice di Autodisciplina della
Comunicazione Commerciale. Il messaggio stampa, che occupa l'intera pagina
del quotidiano, riporta l'immagine di una donna, vestita di rosso con un paio di
decolleté dello stesso colore ripresa con un pennello in mano, seduta su un
water closet con gli slip rossi tirati giù fino ai polpacci, mentre sul pavimento da
un barattolo aperto fuoriesce vernice rossa. La comunicazione diffusa
attraverso affissioni invece mostra la stessa protagonista inginocchiata davanti
al wc: con la mano destra tiene i capelli raccolti sulla nuca, con la sinistra,
infilata in parte in bocca, è intenta a provocarsi il vomito. La parte testuale in
entrambi i messaggi reca l'espressione "Liberati dal peso delle scelte".
Ad avviso del Comitato di Controllo, i messaggi si pongono in manifesto
contrasto con le disposizioni del Codice, in particolare l'art. 9, da un lato a
causa dell'esplicita volgarità dell'immagine della donna ripresa in bagno in una
dimensione intima e privata, dall'altro per la carica aggressiva dell'immagine
della donna che si autoinduce il vomito, il tutto amplificato dall'esplicita ed
irridente allusione della headline "Liberati dal peso delle scelte". L'organo di
controllo ritiene inoltre che siffatte rappresentazioni implichino anche un'offesa
alla dignità della persona, determinando una gratuita ed inaccettabile
mercificazione del corpo femminile in contrasto con quanto previsto dall'art. 10.
Palese è la strumentalizzazione del corpo della donna, unicamente per attirare
l'attenzione del pubblico sul messaggio commerciale producendo peraltro, in
uno dei casi, un inaccettabile svilimento di un dramma personale e sociale
come può essere la bulimia.
Anche il contesto nel quale uno dei messaggi è diffuso, affissioni lungo le
strade cittadine, impone una particolare attenzione: infatti il canale utilizzato si
presenta come uno dei più invasivi in quanto la sua visione viene imposta
indistintamente a chiunque. Il messaggio costituisce un'irresponsabile
proposizione di modelli di comportamento degradanti e pericolosi e perciò si
palesa in contrasto anche con le prescrizioni dell'art. 11 del Codice di
Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, che richiede agli operatori
una particolare cura nella predisposizione dei messaggi che si rivolgono o che
possono comunque essere recepiti da bambini e adolescenti.
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Chi Sono Le Attiviste Anonime?
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