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a cura di Alberto Salina

Da: Il Corriere della Sera, 11 settembre 2021.
“Aveva 28 anni, aspettava il suo quarto figlio e
insieme con la sua famiglia aveva deciso di non
vaccinarsi. Ha lottato con tutte le sue forze ma
purtroppo il virus ha preso il sopravvento: Palma
Reale, originaria di Santa Maria Capua Vetere, è
deceduta al Policlinico Federico II di Napoli, dove
era ricoverata a causa dell’infezione da Coronavi-
rus. Nessuno dei componenti della sua famiglia
aveva deciso di vaccinarsi. A causa dell’aggravarsi
delle sue condizioni, era stato deciso di far nascere
il bambino, che è venuto alla luce qualche giorno
fa ed è in buone condizioni di salute. Palma, inve-
ce, purtroppo non ce l’ha fatta, a causa delle
complicazioni ai polmoni che erano sopraggiunte
dopo la positività.” Da: Il Messaggero, 31 agosto
2021. “Appello al Ministero della Salute da parte
di neonatologi, pediatri e ginecologi, per accelera-
re la vaccinazione anti-Covid delle donne in gravi-

danza ed in allattamento e dei
bambini di età superiore ai 12
anni: "Sono infatti possibili rischi
gravi anche per queste catego-
rie", avvertono gli esperti. I vac-
cini, sono "assolutamente sicuri
sia per le donne in gravidanza,

sia per le donne che allattano.” Strano tempo, il
nostro tempo. Palma era una giovane mamma
che per i propri figli avrebbe dato tutto, anche la
vita. E così è stato. Eppure in questa tragica storia
c’è qualcosa che tocca e che in qualche modo ci
infilza il cuore. Palma, non c’è dubbio, si è sacrifi-
cata per amore del suo bambino. Ma Palma, fino
all’ottavo mese di gravidanza, non era ammalata.
Non aveva nulla. Era solo una bella ragazza, già
madre di altri tre splendidi bambini, che attende-
va con impazienza di stringere tra le braccia il
quarto. Non gli era stato diagnosticato, ad esem-
pio, un cancro per combattere il quale avrebbe
dovuto affrontare cure chemio-terapiche che
avrebbero potuto compromettere la salute del
bambino. A Palma non è stato chiesto di scegliere,
in qualche modo, tra la sua vita e quella del figlio.
Ma Palma ed il marito l’hanno percepita così.

Hanno deciso di non vaccinarsi perché convinti
che il vaccino avrebbe compromesso la gravidan-
za. A questo punto la responsabilità si sposta, per
forza di cose, ad un altro livello. Ci sono tre  modi
di fare comunicazione: il primo è quello di scrivere
e raccontare fedelmente le evidenze scientifiche,
riportando ciò che la scienza studia e scopre, atte-
nendosi scrupolosamente alla realtà anche quan-
do è difficile da spiegare o da comprendere.
L’articolo sull’appello dei pediatri ne è un esem-
pio. Il secondo è di riportare le notizie in base
della convenienza politica, cavalcando le paure,
per aggiungere qualche punto percentuale ai son-
daggi. Unico scopo, ormai da tempo, perseguito
dalla politica. Ma in questo caso le false notizie
vengono rilevate dagli antagonisti a cui non sem-
bra vero di cogliere in fallo gli avversari. Ne è
esempio l’ultima “sparata” di Salvini su vaccini e
le varianti. Smentito dalla Comunità Scientifica e
sbranato dalla concorrenza nel giro di pochi minu-
ti. Il terzo è quello più pericoloso: i social. Un
oceano di post che appaiono quotidianamente su
Facebook, Instagram, Whatsapp, solo per citare i
più noti, redatti da persone senza alcuna compe-
tenza scientifica, spesso in malafede e rilanciate
da milioni di “leoni da tastiera” che Crozza aveva
ben descritto nel personaggio di “Napalm 51”. Da
sempre contro tutto e tutti, depositari di verità
assolute che solo a loro, non si capisce bene per-
ché, sono state rivelate. Difensori, a parole, della
libertà civili ma, nel contempo, così astuti da esse-
re sudditi dei social a cui affidano ogni sospiro
della propria vita. Convinti di avere una missione
nella vita: dare una sveglia al popolo di “pecoro-
ni”, schiavi delle “convenzioni” e delle “big-farm”.
Palma e, come lei, molte altre persone, alla fine
sono cadute vittime di questi “cattivi e frustrati
maestri” che manipolano la verità, scomponendo-
la in mille particelle, per poi ricomporla, a modo
loro, trasformandola in mille piccole falsità. Quan-
do si tratta di calcio o gossip, poco male, ma
quando si tratta di salute, si muore.
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