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Attualità di Paolo Carretta*

“… Teco porti lo specchio di Narciso? / Questo è 
piombato vetro, o mascheraio. / Aggiusta le tue Ma-
schere al tuo Viso, / Ma pensa che sei Vetro contro 
Acciaio.” (Gabriele d’Annunzio).

Il compianto Umberto Eco è sin troppo noto per ave-
re la necessità di una presentazione, mentre la ca-
pacità di sintesi è un’evidente prerogativa del genio, 
quello che a Lui non difettava. 
Trovandosi a commentare la possibilità di dare la 

parola a chiunque, diffondendola in maniera incon-
trollata attraverso il WEB, ebbe a dire: “Internet? Ha 
dato diritto di parola agli imbecilli: prima parlavano 
solo al bar e subito venivano messi a tacere”. 

Non è noto cosa pensasse dei videofonini, ma è 
certo che esaltano la possibilità di comunicazione 
già offerta dalla rete, anche per i soggetti da bar di 
cui sopra, che diventa difficile mettere a tacere pri-
ma che facciano danni. Non si vogliono peraltro qui 
negare gli evidenti vantaggi che tale tecnologia offre, 
rispetto ai quali una sorta di neo-luddismo, da par-
te di giornalisti e professionisti della comunicazione, 
sarebbe del tutto fuori luogo. È necessario prendere 
atto di un nuovo modo diffuso di comunicare, senza 
che sia ipotizzabile, neppure in via teorica, una cen-
sura preventiva. 
Del resto, per connotare la stessa figura del Whi-

stleblower (term. inglese), ovvero di colui che soffia 
il fischietto, come farebbe il bobby (London’s Metro-
politan Policeman) di holmesiana memoria, si utilizza 

una metafora, volendo riconoscerne la valenza posi-
tiva del suo richiamare l’attenzione su attività illecite, 
affinché vengano bloccate.
Questo riferirsi immediatamente all’autorità, ma 

soprattutto all’opinione pubblica, fornendo in gene-
re delle evidenze di contenuto probatorio opinabile 
ma comunque suggestive, non è tuttavia scevro di 
rischi, soprattutto nella seconda ipotesi, ad opera di 
persone in non perfetta buona fede, capaci di ren-
dere mutile le registrazioni, che risultano fuorvianti, 
senza contare la possibilità di errori indotti da una 
semplice diversa prospettiva nella fissazione di im-
magini e suoni o dalla semplice diversa loro inter-
pretazione. Il settore è relativamente giovane, ma la 
consapevolezza pare di là dal venire. Esistono ovvia-
mente norme che tendono a controllare il fenomeno, 
anche attraverso il rigore della pena, ma giungono 
comunque dopo, sempre in qualche misura tardive 
rispetto agli sviluppi di una tecnologia invasiva. Non 
risultano peraltro avulsi, da tali incresciosi comporta-
menti, neppure coloro che l’Autorità pubblica stessa 
impersonalmente rappresentano, e che affidano, tal-
volta con gioiosa leggerezza, ai social dati riservati 
che comunque pertengono al loro ufficio, ovvero che 
siano idonei a ledere la privacy di colleghi e di terzi. 

Le regole sul trattamento dei dati personali 
nell’attività di servizio delle FFPP sono rinvenibili 
principalmente nel General Data Protection Regula-
tion, Reg. (UE) 2016/679 – GDPR (General Data Pro-
tection) e nel D.lgs. n. 51 del 18/mag./2018). Risulta 
però non abrogato il Codice in materia di protezione 
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dei dati personali, c.d. della Privacy (d.lgs 196/2003), 
solo parzialmente compatibile col citato Regolamen-
to (GDPR). Prevalendo ovviamente quest’ultimo, 
s’intende l’abrogazione del codice, ove in contrasto, 
subendo una rilettura, da farsi considerando i colle-
gati D.M. Interno 24 maggio 2017 e DPR n. 15/2018, 
concernente: trattamenti effettuati per finalità di poli-
zia. Il Codice (Privacy - art. 53, c. 1), intende quelli: 
direttamente correlati all’esercizio dei compiti di pre-
venzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, 
ai sensi del cpp. Risulta esplicita (art. 5 d.lgs. cit.) 
l’autorizzazione al trattamento dei dati delle persone 
fisiche, con una base giuridica diversa dal consenso 
dell’interessato.
 
Interessato è una “persona fisica” cui si riferisca-

no i dati oggetto di trattamento (art. 4, par. 1, p. 1 
GDPR). La protezione viene prevista (art. 1 del d.lgs. 
n. 51 del 18/mag./2018) anche nel caso di trattamen-
to, automatizzato e non, se contenuti o destinati ad 
un archivio, esigendo: esattezza, aggiornamento, 
pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto 
alle evocate finalità. Accessi e operazioni, effettuati 
solo da operatori abilitati, devono essere registrati in 
appositi file di log.

La raccolta ed il trattamento (art. 11 del DPR 
15/2018), risultano vietati in senso assoluto se 
motivati unicamente dalla volontà di una schedatura 
circa: origine razziale o etnica delle persone,  fede 
religiosa, opinione politica, orientamento sessua-
le, salute, convinzioni filosofiche o di altro genere 
o l’adesione ai principi di movimenti sindacali, non-
ché l’attività legittima svolta come appartenenti ad 
organizzazioni operanti negli stessi settori; potendo 
tuttavia configurarsi la liceità di un tale trattamento, 
qualora si renda necessario per le esigenze di un’at-
tività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia 
giudiziaria o di tutela dell’ordine e della sicurezza, ad 
integrazione di altri dati personali, per contrastare cri-
mini come il terrorismo.

La comunicazione verso terzi si differenzia (DPR 
15/2018) a seconda del destinatario: 
- tra le FFPP (art. 16 L. n. 121/1981) per finalità 

istituzionali risultando ammessa, fermo restando la 
riservatezza che connota l’ambito investigativo; 
- verso le P.A., venendo consentita nei casi previsti 

da leggi o regolamenti o quando si renda necessaria 
per uno specifico compito istituzionale dell’organo di 
polizia e per i compiti istituzionali del ricevente (art. 
13, c. 1, DPR 15/2018); 
- verso i privati, risultando prevista per adempiere 

ad uno specifico compito istituzionale da parte dell’or-
gano (ufficio o comando) o per le finalità di polizia. 
Ben diversa da quella di “comunicazione” è la no-

zione di “diffusione” (attraverso WEB, TV, etc.) dei 
dati (art. 14, DPR 15/2018), per la indeterminatezza 
dei destinatari, venendo contemplata e consentita 
per soddisfare finalità di polizia (art. 3), nel rispetto 
del segreto di indagine e fatti salvi i limiti specifici; 
particolari risultano le condizioni richieste per la 

diffusione di immagini personali, ammessa solo 
col consenso dell’interessato o se necessaria per 
salvaguardare la vita o l’incolumità fisica, al limite per 
stringenti necessità di giustizia o polizia.
La c.d. pseudonimizzazione consente la non attri-

buzione di dati ad un interessato specifico, senza la 
disponibilità di informazioni aggiuntive, custodite co-
munque separatamente e protette; può essere que-
sto il caso di quelle comunicate ad un “osservatorio” 
come quello di ASAPS per la successiva diffusione.

Non esiste formale distinzione tra gli obbligati, 
pubblici o privati, ma (d.lgs. n. 51/2018) una riserva 
quanto ai dati (art. 10 del GDPR) che possono esse-
re trattati sotto il controllo di un’Autorità, o in forza di 
Legge. Per quanto concerne i dati comunque riferibili 
ad attività di servizio è evidente che il riferimento è 
all’Amministrazione da cui dipende l’operatore di po-
lizia, che riveste la qualifica di soggetto obbligato 
e che risponde anche per taluni comportamenti dei 
dipendenti. Determinante per la liceità del trattamen-
to risulta la specifica finalità (base giuridica) per cui 
avviene, a prescindere da chi lo effettui (art. 6, lett. 
E, GDPR). Le informazioni si considerano idonee a 
comunicare dati personali quando riconducibili, attra-
verso un’identificazione diretta a persone fisiche, o 
quando risultino comunque idonee per quella indiret-
ta attraverso elaborazioni o ricerche, con riferimento 
alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunica-
zione (I.C.T.) rilevando anche: “comunicazioni elet-
troniche” e “geolocalizzazione”. Sono ritenute idonee 
ad identificare direttamente l’interessato le informa-
zioni dette PII (Personally identifiable information), 
come definite dal NIST (Istituto nazionale degli stan-
dard e della tecnologia): nome e cognome, indirizzo, 
e-mail, numero identificativo nazionale (TIN, in Italia 
C.F. e P.I.), numero di passaporto, indirizzo IP (se 
collegato ad altri dati), numero di targa di un veicolo, 
numero di patente, volto, impronte digitali o calligra-
fia, numeri di carta di credito, identità digitale, data 
di nascita, luogo di nascita, numero di telefono, ac-
count name o nickname. Possono risultare descrittivi 
di una persona anche ricorrendo a dati ulteriori, quelli 
genetici o biometrici, che includono le fotografie cari-
cate on-line, impiegati per identificare i passeggeri in 
taluni aeroporti, o per consentire la fruizione di parti-
colari servizi bancari e per l’accesso a profili social. 
Malgrado il quadro non lasci dubbi, gli abusi risultano 
evidenti e numerosi per chiunque pratichi i social, ma 
non è pensabile che a risolvere il problema sia l’en-
nesima circolare che richiami un quadro sanzionato-
rio peraltro noto. 

Un certo tipo di comunicazione deve
essere concepita dagli interessati come 

pericolosa, in primis per loro stessi,
alla stregua di un’arma carica

“Mussolini ha sempre ragione”, voleva essere 
una frase denigratoria.

Pataca (o patacca) è termine d’origine araba (mo-
neta falsa?), utilizzato in tutta Italia, ma in Romagna 



è così, con una c sola; talvolta amichevole seppur ingiurioso, definisce chi vanti qualità che non possiede, 
ma anche chi si prenda troppo sul serio. Che il romagnolo Benito Mussolini (Presidente del Consiglio) fosse 
uno in cerca di applausi pare evidente, ma non sarebbe forse stato sufficiente per appioppargli quel marchio, 
perché, una certa fisicità non gli difettava, mentre ammaliava le folle con una retorica roboante che (talvolta) 
utilizzava le brillanti creazioni di Gabriele d’Annunzio; le pataccate (al patachèdi) sono però evidenti, conse-
guenze del suo bisogno di considerazione, anche a costo di esagerare. Il giorno 3 gennaio 1925, ritenne 
che finalmente (per lui) i tempi fossero maturi per chiudere un vicenda incresciosa, che gli aveva dato non 
poco motivo di preoccuparsi, ovvero “l’efferato delitto onde fu ammazzato Matteotti” (Benedetto Croce), 
pur senza poter giungere ad archiviare la figura dell’esecutore materiale Amerigo Dùmini (si presentava: 
“Dùmini, nove omicidi”), che lui stesso aveva posto a capo della Čeka (la sua polizia segreta) e che subirà 
un paio di processi farsa, a Chieti e Viterbo. Fu così che, in un discorso alla Camera, dichiarò: “Assumo, io 
solo, la responsabilità politica, morale, storica, di tutto quanto è avvenuto”, inaugurando, con quelle parole, la 
ventennale dittatura che avrebbe condotto il Paese alla rovina. Pochi giorni dopo, su “L’Italiano”, comparve 
un articolo che non voleva certo essergli favorevole, come motto destinato però ad avere inopinatamente 
fortuna per sua stessa volontà.

“Mussolini ha sempre ragione”.
Leo Longanesi, un coraggioso giornalista romagnolo (pure lui), non l’appellava proprio “pataca”, ma il senso 

dello scritto era quello, perché intendeva, con quel paradosso, ridicolizzarlo attraverso il suo stesso atteggiar-
si autoreferenziale. Le cose andarono però in maniera ben diversa perché, quello che voleva canzonare, non 
aveva lo spessore del sommo filosofo Socrate, uno capace di affermare “io so di non sapere”, così sintetiz-
zando un concetto di grande profondità: la “docta ignorantia”. L’uomo in questione era uno cui la modestia e 
il senso della misura evidentemente difettavano, mentre il suo ego ipertrofico si riconobbe in quel paradosso 
come fosse davanti ad uno specchio e … si piacque. 

Come Narciso dunque (per punizione divina?) si innamorò dell’apparente tributo, pur troppo lusinghiero per essere 
vero, allo stesso modo in cui il bel giovane del mito, che si incantò a fissare la propria immagine riflessa in uno specchio 
d’acqua e perciò vi cadde morendo. Divenne uno slogan e, come tale, entrò nel Vademecum del perfetto fascista, edito 
dall’Editore Vallecchi di Firenze, mentre venne utilizzato ad ogni piè sospinto, con la consapevolezza di fargli piacere, 
anche dipinto sui muri delle case; tanto da poter essere definita, in romagnolo, una delle patachèdi più di successo del 
Regime. Di un tale atteggiamento era certo ben consapevole Gabriele d’Annunzio, cui non difettavano cultura classica 
ed estro irriverente, che fece attendere Mussolini per ben due ore nella stanza detta del Mascheraio, prima di accor-
dargli udienza, quando questi andò a trovarlo nel suo dorato ritiro lacustre, nel maggio del 1925. La stanza ebbe quel 
nome curioso, proprio a causa dei versi che il Vate compose per l’occasione e che volle fossero incisi sullo specchio: 
“Al visitatore / Teco porti lo specchio di Narciso? / Questo è piombato vetro, o mascheraio. / Aggiusta le tue Maschere 
al tuo Viso, / Ma pensa che sei Vetro contro Acciaio”.

Il film “Cabiria” di Giovanni Pastrone (1914), aveva consacrato col suo successo quel saluto col braccio teso e il 
palmo aperto, oggi comunemente inteso romano, in realtà inventato da d’Annunzio per una precisa esigenza scenica. 
Non è tuttavia la c.d. “salutatio militaris”, codificata a Roma, circa la quale esistono varie teorie, ma che s’ipotizza si-
mile al saluto militare attuale, che prevede di portare destra tesa alla fronte, come per sollevare un’ipotetica celata di 
elmo, erroneamente ritenuto in uso solo dal Medioevo. Un’analoga forma di saluto, a braccio teso, venne utilizzata dai 
legionari fiumani, sempre ideata dal Vate, ma prevedeva di impugnare il pugnale da ardito sguainato ed è assimilabile 
ad un presentat-arm. Per quel film il saluto a braccio teso venne definito romano e come tale acquisito nell’immaginario 
collettivo, così da essere scelto dallo stesso Mussolini, che iniziava ad essere appellato Duce in luogo di d’Annunzio, 
per le sue milizie, venendo per questo scimmiottato dal nazionalsocialismo.

*già Ufficiale Superiore della G.d.F.
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