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Buon giorno.
Ho riscontrato che avete segnalato il nostro video sul catcalling adducendo motivi di copyright, cosa per cui YouTube
l'ha rimosso.
E' piuttosto evidente che, per il numero di spezzoni che abbiamo utilizzato e per la natura stessa dei video online, il
diritto d'autore è in questo vostro caso un pretesto. Comprendiamo che la nostra critica possa avervi infastidito (e
anche molto), ma il confronto tra posizioni crediamo sia il sale del nostro (vostro compreso) ruolo di comunicatori
pubblici. Noi non ci sogneremmo MAI di utilizzare il mezzo del copyright e le regolette di YouTube per togliere di
mezzo un vostro video che eventualmente ci prendesse in castagna. Non è solo una questione di stile, ma di etica e
responsabilità.
Ritenete inaccettabile l'analisi che abbiamo fatto del vostro video? Ottimo, contestate e demistificate a vostra volta la
nostra analisi. Organizziamo una diretta dove, con pacatezza e ragionamenti, ci confrontiamo pubblicamente sul
tema. Così funziona o dovrebbe funzionare. Altre soluzioni sono toppe peggiori del buco, anzitutto per voi. Senza
contare che, come avrete visto, avevamo linkato il vostro video integrale nella descrizione, con ciò addirittura
favorendo lo spostamento di visualizzatori sul vostro canale.
Vi chiediamo quindi gentilmente di ritirare la vostra contestazione in modo da permettere al video di tornare a
circolare. Contestualmente vi invitiamo a produrre un contenuto critico su di noi o, meglio ancora, ad accettare un
dibattito pubblico sul catcalling o su qualunque altro tema che sia contemporaneamente di vostro interesse e di
nostra competenza, in modo da arricchire l'audience di occasioni di crescita invece che operare censure per mezzo
del copyright.
Siamo in un'epoca critica. Sarà pure un discorso da "boomer", come dice la vostra generazione oggi, ma fidatevi che
siamo in un'epoca davvero critica. Servono confronti, per i quali siamo apertissimi (e questa asserzione vale da invito
permanente per voi), e non censure, che non ci vedranno mai concordi. Altrimenti il degrado generale non si ferma
più.
Vi preghiamo quindi di darci un riscontro alla nostra richiesta, se possibile entro un paio di giorni. In assenza di
riscontro, ci vedremo costretti ad attivare la procedura di ripristino del video. Nel caso riteneste ancora di essere
danneggiati, avrete la possibilità di portarci in tribunale. E sarebbe davvero un triste epilogo a prescindere.
Grazie e buon lavoro.

Davide Stasi e gli autori de "La Fionda"


