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LA CAMPAGNA DEI VESCOVI

Bagnasco attacca:
«La pubblicità

sul gioco d’azzardo
è un delitto»

Il presidente della Cei contro i Monopoli:
«Messaggi terrificanti. Creano false illusioni»

BRUNO VIANI

IL MESSAGGIO che viene diffuso
dai Monopoli di Stato nelle scuole è
«terrificante». Parola di cardinale.

La guerra alla campagna sul gioco
d’azzardo (etichettata dall’associa
zione Giovanni XXIII e da Libera di
don Ciotti come uno spot pubblici
tario) è dichiarata. E da ieri ha la be
nedizione del presidente della Cei
Angelo Bagnasco. «La menzogna va
sempre dichiarata tale», risponde a
chi gli chiede cosa pensa della de
nuncia partita dal Coordinamento
nazionale gruppi per giocatori d’az
zardo e da Libera di don Ciotti con
tro i Monopoli che gestiscono il
grande business (legale) del gioco a
soldi in Italia, dalle videolottery ai
gratta e vinci.

Il problema è che gli stessi Mono
poli promuovono una campagna

nelle scuole (in Liguria sono iniziati
icontatticoniprimiistitutisuperio
ri) dedicata proprio al gioco.

Una campagna, «che non ha avuto
nemmeno un filtro da parte del mi
nistero dell’Istruzione», accusa il
sociologo Maurizio Fiasco, consu
lente della Consulta Antiusura. «Fi
no agli anni Sessanta anche gli studi
sui danni delle sigarette erano svolti
dalle compagnie produttrici  conti
nua, proponendo un parallelo  e
non veniva evidenziata correlazio
ne tra tabagismo e tumori al polmo
ne. Poi sono iniziate le ricerche indi
pendenti e la realtà è emersa».

Matteo Iori dell’associazione
Giovanni XXIII illustra le pagine del
test finale proposto a 70.000 ragazzi
dai 14 ai 18 anni, invitati ad immede
simarsi nei personaggi (virtuali) che
si confrontano in un video.

Il giovane che non gioca e mette

da parte i soldi regalati dalla nonna
invece di spenderli in “gratta e vin
ci” (e telefona al centro della Asl se il
padre trascorre tutto il tempo alle
slot e si chiude in se stesso) si com
porta correttamente? Macchè. «Ti
manca solo una frusta tra le mani  è
la sentenza dei Monopoli che colpi
sce lo sventurato  lo spirito del bac
chettone aleggia sulla tua testa».

Il cardinale Bagnasco accetta la
sfida e invita a mantenere vivo il di
battito sul gioco d’azzardo. «È una
questione non così divulgata, non
cosìdiffusa,unfenomenochefapar
te della cultura postmoderna». E
poi alza il tiro. «La falsità sistemati
ca di certa pubblicità è delittuosa 
dice  Uccide il modo corretto di
pensare e agire e per questo è un at
tentato alla società».
viani@ilsecoloxix.it
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Ti parla di chiavette, pacchetti e
abbonamenti a prezzi ridicoli,
ma tu tieni duro perché anche il
tuo abbonamento costava così
poco all’inizio e ora viaggia oltre
i livelli della vecchia bolletta
monopolista. Lei insiste, ma tu
dici no e poi no con voce ferma,
perché quella volta che hai esita
to ti hanno appioppato d’impe
rio un nuovo contratto, più dieci
euro per “cambio piano tariffa
rio” e altri dieci per tornare a
quello di partenza.

Qualche giorno fa mi sono
svegliato e ho chiamato io que
sta compagnia di cui non farò il
nome, la Fastweb. Volevo disdi
re il contratto. Mi hanno spiega
togentilmentecomefare,hanno
anche detto che posso tenermi il
“router”. Nient’altro. Ho man
dato la disdetta.

La voce delle Liberalizzazioni
mi ha chiamato ancora tre volte
in due giorni (una quarta era
l’Iren, voleva vendermi la luce
oltre al gas). Ma non era tutto fi
nito? No, non ancora. Dovevo
restituire il prezioso apparec
chietto e pagare 110 euro come
“spese di disattivazione”. Certo,
potevo invece accettare un nuo
vo contratto a prezzo speciale,
19 euro al mese iva compresa,
ecc. ecc.

Se queste sono le liberalizza
zioni,ridateciimonopoli.Oppu
re proteggete i consumatori con
autorità garanti che non per
mettano ai gestori di intrappo
larci nelle clausolette capestro
né di vessarci con una pioggia di
promozioni. Sul primo fronte
c’è l’Autorità per le garanzie nel
le comunicazioni. All’Agcom ri
spondono che i costi di recesso
sono previsti dalla legge Bersani
del2007.Lorolihannoverificati
uno per uno, in alcuni casi li han
no ridotti, ma quelli indicati sui
siti dei gestori sono perfetta
mente leciti. Poco importa che si
oscilli fra i 23 e i 110 euro: è la
concorrenza, bellezza.

Alla riservatezza pensa invece
il Garante della privacy, che ha
aperto un registro delle “opposi
zioni” per chi non vuole essere
bersagliato dalle offerte telefo
niche. Dal registro sono esclusi
quelli che, per lo stesso motivo,
si sono fatti cancellare dall’elen
co del telefono. Paradossale, no?

Anchelecommissionisullari
carica delle sim erano perfetta
mente legali, ma poi le hanno
vietate. Liberalizzare è bello
quando porta maggiore traspa
renza, semplifica la vita e alleg
gerisce la bolletta. Se Monti vuo
le davvero realizzare questo
obiettivo,attacchiconpiùforzai
nuovi monopoli dei gestori pri
vati, nelle comunicazioni e nel
l’energia. O tanto valeva tenersi
la cara vecchia Sip.
ALESSANDRO CASSINIS

IL COMMENTO

NOSTALGIA
DELLA SIP

PROMETTEVANO SCONTI SULL’ELETTRICITÀ. POI L’AGENTE COMPILAVA GLI SPAZI LASCIATI VUOTI DAL CLIENTE

Contratti truffa, condannata Sorgenia
Bollette pazze, il colosso energetico del gruppo Cir sconfitto da un commerciante di Genova
GRAZIANO CETARA

GENOVA. «Era la prassi. Il cliente fir
mava, poi noi aggiungevamo al con
tratto qualche dettaglio a sua insapu
ta».MarinaMazzarellohadettolaveri
tà, seduta al banco degli imputati da
vanti al giudice, con il candore dei suoi
22anni.Enonpotevafarealtro,adesso:
«Succedeva, in effetti. Erano le diretti
ve dei miei capi». Capitava questo, a chi
cedeva al sorriso carico di lusinghe di
una giovanissima agente di Sorgenia
consegnandosi, dati e portafogli com
preso, nelle mani di un destino incon
tentabile. Prima, con Enel, la luce co
stava un tot. Dopo, a dispetto dello
sconto promesso pari al 20 per cento,
sarebbe lievitata moltiplicando il soli
to importo per tre, e anche per quattro.
Una truffa. Replicata per enne volte, a
giudicare dalla frequenza con la quale
sulla rete, ma anche nei pianerottoli
della città e molto spesso nelle aule di
giustizia, ricorre l’esperienza nefasta
di un cambio di gestore.

Un giudice di Genova nei giorni scor
si lo ha riconosciuto condannando
l’emissaria dell’azienda fornitrice di
energia a quattro mesi (solo virtuali) di
reclusione. Ma è andato oltre fissando
un principio finora inedito nel panora
ma giudiziario nazionale: a rispondere
delle carte fasulle e del raggiro dovrà
essere anche la società, Sorgenia ap
punto, che non potrà più nascondersi
dietroilmandatodiagenziacheregola
va i rapporti con chi a suo nome procac
ciava clienti. Legame, tra l’altro, fram
mentato in almeno due passaggi inter
medi (con la figura dei subagenti, in
questocasolaDerbyEnergiasrlelaEb
by project). Tesserino, carta intestata,
presentazioni e strette di mano porta
vano sempre e comunque alla stessa
azienda. Che ora dovrà pagare i danni:
tremila euro più le spese legali, un anti
cipo della riparazione del disastro che
si abbattè sul cliente tradito quando, di
fronte al mancato pagamento della
bolletta, il contatore fu sigillato e la lu
ce spenta per una settimana.

Chi è il Davide che ha sconfitto, al
meno nel primo dei tre round giudizia
ri, il Golia dell’elettricità, Sorgenia,
«soggetto privato leader in Italia  si
legge sul sito internet  con oltre 500
mila clienti», gruppo Cir e un fatturato
annuodi2,7miliardidieuro?Sichiama
Andrea Aletto, ha 24 anni, e fa il barista
nel locale “Albebo” di via Giustiniani,
nel centro storico di Genova. Nel 2009,
all’epoca della disavventura con Sorge
nia,faceval’agentedicommercioeave
va appena deciso di diventare ristora
tore aprendo una pizzeria insieme a
due amici di infanzia. «Una mattina,
mentre cercavamo di far quadrare i
conti e districarci in mezzo alla buro
crazia, si presentò una ragazza con un
largo sorriso e una proposta impossibi
le da rifiutare: «Volete risparmiare il
20 per cento sulla bolletta della luce?».
Aletto firma seduta stante. È il 14 aprile
del 2009. Ma non immagina che cosa di
lì a qualche mese gli capiterà. A luglio la
prima bolletta ha dell’incredibile: sono

1.300 euro abbondanti. «Era il triplo di
quanto avevo pagato fino ad allora».
Inizia la battaglia che qualunque debi
tore nelle vesti del piccolo Davide non
può che affrontare in salita. E così par
tono le diffide a pagare. E dopo qualche
schermaglia, e l’intervento inutile di

un’associazione dei consumatori, arri
va il distacco della corrente: «Perdem
mo in una notte 3 mila euro di mozza
rella  racconta ora il barista genovese 
ma anche sughi, condimenti, pasta per
il pane». Per una settimana i registra
tori di cassa restano spenti e vuoti.

La battaglia contro Sorgenia inco
mincia a farsi discesa quando intervie
neillegalediAletto,l’avvocatoMichele
Ispodamia, che si fa inviare la copia del
contratto in mano a Sorgenia e scopre
le differenze: i campi che nelle carte in
mano al ristoratore sono vuoti, in quel
leconservatedalgestoreenergeticoso
no compilati e riportano una voce ca
pace di far lievitare le bollette in modo
inusitato. Quale? Il consumo minimo
annuo stimato, pari a 35 mila chilowat
tora. «Era un parametro presunto, su
perabile con la comunicazione degli
esatti consumi da parte del cliente», si
era giustificata l’agente. Invano. Per il
tribunale è una truffa da addebitare an
che alla società: «La responsabilità di
Sorgenia deriva dal suo ruolo di com
mittente dell’imputata  scrive il giudi
ce . E l’organizzazione a cascata sem
bra funzionale agli interessi della stes
sa Sorgenia». Di più: si tratta di una re
sponsabilità non solo indiretta dei
danni provocati dal momento che «la
fornitrice di energia non provvide a
conguagliare la fatturazione neppure
in seguito alla contestazione della bol
letta» e dopo una diffida tagliò la cor
rente. Ora Sorgenia risponde così tra
mite l’avvocato Matteo Vizzardi: «Sia
mo noi i danneggiati e difatti abbiamo
risolto il contratto di agenzia con Der
by Energia srl. Non faremo che rivaler
ci con chi, agendo in quel modo, ha leso
il buon nome della società. Ora abbia
mo nuove procedure che ci mettono al
riparo da situazioni di quel genere e da
possibili difformità tra quanto sotto
scritto e i servizi pagati dai clienti».
cetara@ilsecoloxix.it
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L’insegna ben illuminata dietro il barista che ha sconfitto Sorgenia BALOSTRO

IL CONTRATTO VERO

IL CONTRATTO FALSO

PARLA FRANCESCO SAVERIO DEL BUONO, DELL’UNICONS: «IL PROBLEMA È CHE GUADAGNANO A PROVVIGIONE»

«ATTENTI A CHI BUSSA ALLA PORTA
PUÒ “RUBARVI” IL NUMERO DI CONTATORE»

LORENZO CRESCI

SONO SEMPRE più le segnalazioni di cittadini truffati da
società di fornitura di energia elettrica e di gas che arrivano
all’associazione di consumatori Unicons. «Un fenomeno di
proporzioni nazionali – dice l’avvocato Francesco Saverio
Del Buono, coordinatore nazionale e responsabile dell’uffi
cio legale – con numeri sempre più preoccupanti».

Come può succedere, avvocato?
«Inizialmente i cittadini truffati ci raccontano di essere

sorpresi, di non aver fatto alcuna richiesta. Poi, in molti casi,
ricordano di aver ricevuto la visita di agenti».

E quindi?
«Sono operatori nella maggior parte autorizzati a vende

re il prodotto, agenti veri e propri, insomma».
Ma che non si fermano di fronte a nulla?
«No, perché spesso è sufficiente controllare il contatore o

entrare in possesso del codice utente per dar loro modo di
far partire il contratto».

Sì, ma la firma?
«È capitato spesso di avere a che fare con firme false sui

documenti: molti cittadini non hanno avuto dubbi a negare
che la firma fosse la loro».

Perché gli agenti lo fanno?
«Perché guadagnano a provvigione, ogni contratto porta

to a casa vale il riconoscimento di un tot, che varia da società
a società».

E le società?
«Igestoriappaltanoiservizidirappresentanzaadagenzie

che lavorano per conto loro, e vendono contratti o per tele
fono o con il porta a porta. Vengono spesso proposti contrat
ti apparentemente vantaggiosi, ma solo a parole. Sa quante
volte l’agente dice “risparmierà il 20%”, ma non è scritto da
nessuna parte. Fidatevi solo di quello che vedete scritto».

Certo avvocato che queste truffe condizionano i teo
rici vantaggi delle liberalizzazioni, vero?

«Sì,èunpeccato.Perchéleliberalizzazionipotevanoedo
vevano favorire la concorrenza e quindi portare a un abbas
samento dei prezzi, a vantaggio dell’utente. Invece, non solo
siamo di fronte a truffe di questo tipo, ma ormai si è scatena
to un effetto “far west” per cui il più forte si impone comun
que, e l’utente resta nel mezzo».

E, subita la beffa, c’è anche la difficoltà nel tornare al vec
chio contratto. E non solo: siccome si scopre di aver cambia
to gestore solo quando viene recapitata la nuova fattura, op
pure con quella di chiusura del precedente contratto, spesso
l’utente si trova a dover pagare penali addebitate per la man
cata comunicazione del recesso al gestore. Non resta che te
nere aperti gli occhi, insomma.
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5 consigli
per evitare

Non date mai il codice
cliente
Non date il numero
di contatore
Non mostrate le fatture
perché un agente
dall’occhio attento legge
al volo i dati importanti.
Non firmare mai nulla,
neppure una proposta.
Se si è interessati
non firmate comunque
subito, ma fatevi lasciare
un dépliant con i dati


