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VACCINIAMOCI, C***!
INCERTIMOMENTI,LEBUONEMANIERENONBASTANOPIÙ.POCHESTORIE,ILVACCINOÈLASOLUZIONE
Gregorio De Falco, 56, oggi senatore, divenne
famoso nel 2012, quando intimò bruscamente a
Francesco Schettino, comandante della Costa
Concordia naufragata, di risalire a bordo.

Nonpotevoproprioscriverla,quellaparo
la(ccia)cheneltitolovedete"camuffata"
daqualcheasterisco.Siamounsettima
naleperlefamiglie,edasemprestiamoattenti
allinguaggiocheusiamo.Mal'avetecapita,no?
E sinceramente non mi è venuto in mente un altro modo
efficace di dirlo, perché ci sono momenti nei quali le
chiacchierestannoazero,iragionamentieilbuonsenso
nonsonosufficienti,elascienzaelastatisticanonfanno
presa. Vaccinatevi! Senza se senza ma, se preferite una
versione piùsoft.Ma vaccinatevi!

tarie.Ilvaccinoèstatoovviamenteriammesso,
soloconqualchelievemodificanel"bugiardi
no".Tantorumorepernulla?No,tantorumore
perundisastro.
La psicologia umana non va d'accordo con le fredde
tabelledidati,conlastatistica,conle percentuali.
Èperfettamenteinutiledireallepersoneche,vacci
nandosi,laprobabilitàdieventiavversièdellozerovirgola
zerozerozeroqualcosapercento.Peresempio,tuttisanno
chelaprobabilitàdifare6alSuperenalottoèdi1su622
milioni:eppurelagentecontinuaagiocare,perchénella
propriatestacontaquell'1, non i622milioni.

Ovviamenteèunacitazionedelfamosissimo"invito",
percosìdire,cheilcomandanteGregorioDeFalco
indirizzòauntremebondoFrancescoSchettino,il Così,secondolaSocietàitalianadifarmacologia,su
oltre 20 milioni di vaccinazioni con AstraZeneca,
qualeavevaabbandonatoalsuodestinoipasseggeridella
Costa Concordia appena naufragata. "Vada a bordo...!"
sembrasisianoverificati"9casifatali".Un'inezia,
eccetera, ricordate? Quando c'è un'urgenza, quando si vero? Fra l'altro, non è neppure detto che quei decessi
è in emergenza la gentilezza non basta. Ci vogliono gli sianodovutidirettamentealvaccino,mafaniente.Ilpunto
imperativi.Eci vuole ilcoraggio.
è che quando leggiamo questi dati, la nostra mente non
si fissa sul numerone grande (20 milioni!), ma su quello
Dasettimane,quiinredazione,ci interroghiamosu piccolo:9.Ecompareundiavolettochecisussurra:chise
comespiegareailettoricheunamicroscopicaper importadellastatistica,nonvorraimicaessereildecimo,
centuale di reazioni avverse, o anche di decessi, vero? E quindi, chi decide di non vaccinarsi, per evitare
non può e non deve bloccare la campagna vaccinale. In una minuscola, infinitesima probabilità, si espone all'e
Italia ci sono centinaia di morti ogni giorno a causa del ventualità molto più concreta di ammalarsi e morire per
Covideabbiamosuperatolargamentequota100milavit ilCovid. Nonvisembra assurdo?
time.IPaesichehannovaccinatoatappetolapopolazione
ne stanno uscendo, e noi stiamo ancora qui a chiederci Poi,midirete,ilproblemainrealtàèunaltro.Ecioè
chechivuolevaccinarsienehadirittononciriesce,
sefarciinoculareoppureno?Epretendiamodiscegliere,
mentre la spuntano migliaia di furbetti che diritto
comesedovessimoacquistareibiscottialsupermercato:
noncel'hanno.Alcunideiquali,comeilgiornalistaAn
Pfizer sì,Moderna forse, AstraZeneca mah...
dreaScanzi,poi,vannopureagloriarsenesuisocial,alla
Certo, l'Unione Europea, la Germania e, a seguire, faccia nostra, di chi aspetta onestamente il suo turno, di
anche l'Italia l'hanno combinata grossa con la so chièultraottantenneedasettimaneattendeunarisposta
spensione di AstraZeneca. Giorni perduti, che pa alla prenotazione, di chi non è stato avvisato in tempo
gheremoconcentinaiadimortiinpiù,altrocheunsingolo perchéinLombardianonfunzionaniente,dichièfragile
effetto collaterale su un milione di dosi. Abbiamo perso e a rischio ma le dosi giornaliere sono state esaurite da
tempo,manonsolo:abbiamo,hannominatolafiduciadi qualche amico degli amici. Tra i tanti scandali italiani,
tantepersonenelleautoritàpolitiche,scientificheesani questo ècertamente il piùvergognoso.
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