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Vaccinarsi è cosa buona 
e giusta, ma non tutti 

che dur.nte tutto l'anno organizza 
eventi: aperitivi, convention che 
poi finiscono in aperitivi, tornei a
ziendali. cene e balli per festeggia. 
re i tornei, insomma di tutto e di 
più. per ampliare l. COnoscenza tra 
i colleghi e .lleggerire il lavoro 

se lo possono permettere 
» SfLVAGGIAWCAAfW 

EGREGIA DOTT.ssA LUCA.n Il le scrivo per raccon
tarle un episodio avvenuto stamane e che mi ha la· 
sciato un profondo dolore ... pur avendo un bimbo di 
tre anni colpito da encefalite dopo tre ore dalla som
ministrazione di vaccino meningococco c, rimango 
convinta dell'utilità di tale pratica e proteggo il mio 
cucciolo che non può essere più vaccinato. sotto
ponendo tutta la famiglia a profilassi preventiva. Ciò 
che è capitato al mio piccolo è dipeso non dal vac
cino, ma dal suo sistema immunitario che ha reagito 
In maniera anomala. Poteva succedere anche con un 
antibiotico. un antipiretico o una semplice influen
za ... Voglio comunque pari arie del dolore edella di· 
sperazione provata nel vedere il proprio bimbo non 
riuscire più a camminare, a parlare, o semplicemen
te a masticare cibi solidi. nè delle terapie costose a 
cui con sofferenza sI deve sottoporre per far sl che "il 
suo essere diversamente abile" diventi un "social
mente accetlato". Voglio Invece raccontarle di sta· 
mane. di quando alla ASL ho portato l' altra mia figl ia 
a fare il vaccino meningococco B, cosl da proteggere 
anche il fratellino. Ero in fila con un'altra coppia gio
vanecon tre bimbetti di circa 5/6 anni. 
Dopo il mio turno, il medico mi ha consegnato un 
tagliandino pregandomi di recarmi alla cassa. Ero 
perplessa. ma sono andata: euro 8150. ha escla
mato l'eflicente segretaria ... ho pagato pensando 
che quella cifra era imprevista e avrei dovuto rinun
ciareall'acquistodiquelnuovofomo bruciatoormai 
da mesi, eche soggiorna in garage nell'attesa di es
sere rimpiazzato. Ho pensato che in fondo, oltre a 
non poter portare i miei bimbi al mareoin vacanZa in 
montagna. mangiare cibi in padella non è cosI male. 
Non cucino proprio da fare schifo. Mentre tornavo 
dalla mia bimba con Il visino triste e il braccio do
lorante mi ricordavo che domani è il 21, arriverà lo 
stipendio e tolte le 900 euro per le terapie di Mirko, 
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giornalista 
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il reato 
d/falsa te
stimonianza 

n problema 
sta nel fatto 
che non vi 
sono limiti: 
èiI 
magistrato 
a decidere 
quando 
eperchè 
applicare 
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N el2010 e nel 2013 so
no comparsi nelle sa· 
le cinematografiche 

italiane due film americani: 
FairGame e NothingButThe 
Truth, malamente tradotti in 
Caccia alla spia e Una sola ve
rità . Erano ispirati a una sto .. 
ria vera. Washington Post e 
New York Times avevano ri· 
velato la campagna di disin· 
formazione del governo Bu
sh all. vigilia dell'invasione 
dell'Iraq: il possesso di armi 
.tomiche che - come ormai 
sappiamo - non esistevano. 

IL SECONDO FILM, Nothing 
ButTheTruth.èquellochemi 
interessa. Affront. un tema 
complesso. il contrasto tra il 
diritto/dovere del giornali
stadi non rivelare le sue fonti 
e il dovere dello St.to di iden
tificarlequando si trartidi tu· 
telare la sicurezza pubblica. 
II film è molto equilibrato. 
rappresenta le tesi contr.p· 
poste con intelligenza e com· 
petenza. 

La giornalista, Judith MiI· 
ler. rivela l'identità di un'a
gentesegreto. ValeriePlame, 
e r.ccon ta che proprio costei 
aveva avvertito il governo 
che l'Iraq non possedeva are 
mi atomiche. Si rifiuta di fare 
il nome della sua fonte. viene 
incriminata e imprigionata. 
n tema del processo è politi· 
co/ costituzionale_ 

La giornalista rivendic.la 
tutela delle sue fonti altri
menti l'esistenza stessa di u
na stampa libera. cane da 
guardiadell.democra:da.,sa

'rebbe pregiudicata. Vero, ri· 

me ne resteranno 600 per gestire le altre 
spese .. . il forno può aspettare. 

~ (hanno anche sale reI"" e bili.rdi-
<...~ nO in ufficio, stile Google) ma io mi 

\:).. domando: perché non f. llno mai 
qualcos.che coinvolga le famiglie? 

~ Capisco che è un'azienda giovane, 
Mi si è avvicinata d'improvviso la signora gio
vane dei tre bambini e mi ha chiesto quanto a
vessi pagato per Il vaccino; dopo averglielo det
to ho riconosciuto nei suoi occhi, lo stesso 
sconforto che vedo nel miei nello specchietto 
del bancomat. quando faccio l'estratto conto. 

<S3. ~ llliI in fondo noi abbiamo (solo) 35 
~ _ ____ , ,,,. anni. abbiamo deciso di formare 
~ "-..7 ~ "<Y un. f.miglia. perché dobbiamo 
,~.......-' ~ sentirei vecchi e perché promuo-

Si è voltata verso Il marito e gli ha detto: "No 
amore non possiamo, facc iamolo solo a Cri
stian, le altre due fra qualche mese. Non abbia
mo tutti quei soldi ...... . 

.... O verè il singolo e l'aggregazione con 
.ltri singoli e nOn celebr.re mai la 
famiglia? So che la risposta più ov· 
via sarebbe che mio marito potreb
be semplicemente declinare l'invi
to O che starebbe .Iui preferire una 
tranquilla serata a c.s. in famiglia, 
piuttosto che lIn. caotica in un 10-
c.le. ma sfido chiunque a 35 anni a 
non essere attirato daUa frivolezze 

Chissà perché hanno scelto Cristian .... il più de
bole? Il meno lagnoso? Il preferito?? Che pensiero 
subdolo il mio, ma rkacdavo indietro le lacrime e, 
per non scoppiare, certe volte mi fingo cattiva. 

: J.:azlenda di mio marito non 
: prevede che abbia famiglia 

Ciao Selv.ggi.! 

di tutti questi eventi. che non con· 

La signora mi guarda ancora e mi chiede come mal 
non siano gratuiti... e penso al mio forno e a come 
vorrei, se potessi. regalarle quel soldi per vaccinare 
anche la piCCOla Sofia e !'imbronciata Sara. Conti
nuerei a cucinare piatti in padella. tanto fa caldo e Il 
forno fa sudare ... ma non posso, perché anch'io ho 
Emilye Giorgia a casa che aspettano il loro turno per 
fare la punturina. 
Vaccinate vaccinate vaccinate ... tuona il Ministero, 
ma nOn sa che non tutte le mamme hanno solo il 
forno a cui rinunciare. 
L'abbracciocon affetto 

rlAllUWI (MAl !MA DI MlI:llo, GIORGIAIlil Er.lILV) 

CARA MANUELA, i vaccini dovrebbero essere 
gratis. Vaccini per tutti. ma anche per tutte le 
tasche.Detto questo. spero che qualche azienda 
di elettrodomestici legga questa lettera e ma
gari ti faccia recapitare un bel forno a casa. Le 
lasagne in padella non si pOSSOItO sentire, abbi 
pazie11Zll1 

Come si fa a scrivere una mail a 
un'azienda in forma anonima? Non 
pensare male,non parlo di min.cce 
o robe simili. ma vorrei da loro del
le spiegazioni. L·.zienda in que· 
stione si chiam.D ( ... ) ed è grandis
sima. Purtroppo è l'azienda in cui 
lavora mio marito e io me ne guar
do bene dal creare problemi all·u· 
nic. fonte di reddito familiare che 
abbiamo, ma vorrei veramente si 
facessero un esame di coscienza. 

danno, bada bene. ma che vorrei 
vedere bilanci.ti ad aventi mirati o 
.perti anche alle famiglie. Come 
mai la nostra società si ritrovasem· 
pre a promuovere la tentazione e l. 
rottura (vedi programmi come Alta 
infedeltil o Temptation Island) e non 
celebra l'amore e la forza di volontà 
di voler restare insieme? 

LAIA 

Cara Lara, organizzo dei contro-eventi, 
Tutte le compagne/magli dei dipendenti 
di questa ditta ad Iblza con lo Isaardi 
quando ci sono le feste aziendali. Vedrai 
che che nel giro di un'estate fin iranno gli 
aperitivi al/'Old Fashion e 51 passer~ ai 
weekend a Gardalond con le famiglie. 

Invlattlle VOIn 
Iotteno " 
Il Fatto 
Quotid iano 

: È una multinazionale, improntata 
: sui giovani (parole di mio marito) 

00184 Roma, via 
di Sanl'Ef8smo,2 
lucilrelli@gmall .com 

Tra libertà di stampa 
e interessi collettivi 
il limite è troppo vago 

sponde il procuratore ameri
cano. macon il limite deUa tu
tela della sicurezza dello Sta
to: chi h. rivelato l'identità
dell'agente segreto costitui
sce una minaccia per lo St.to, 
è un traditore infiltrato nella 
Cia; questa volta ha fornito 
notizie a Ull giornale, la pros
sima potrebbe fornirne a un 
Paese ostile; deve essere i
dentificato. 

La questione arriva alla 
Corte Suprema che, 5 a 4. di
chiara preminenti le ragioni 

di sicurezza deUo St.to. Ju· 
dith Miller resta in prigione. 

IN ITALIA la situazione è re
golamentata daU·art. 200 del 
codicediProcedurapenale:ìl 
giornalistanonpuòesserein
terrogato su quanto h. cono
s.iuta in ragione della pro· 
pri;' professione; ma il giudi
ce, lise le notizie sono indi
spens.bili ai fini della prova 
del re.to per cui si procec!e e 
la loro veridicità può essere 
accertata solo attraverso l'i-

-"""" Imbavagllati 
NegJJ ultimi 
anni sono sta
ti molti l corte! 
In piazza per 
chiedere una 
Ubera lnIor
mazl.one Ansa 

dentificazione della fonte 
dellanotizi .... può ordinargli 
di rivelarla; se il giornalista si 
rifiuta, la sanzione è quella 
prevista per la testimonianza 
falsa O reticente. da 2 a 6 anni 
di reclusione. 

Il problema di questa nor
ma sta nel fatto che non vi so
no limiti alla sua applicazio
ne: è il giudice che stabilisce 
se avvalersene o meno, in o· 
goi processo e per qualsiasi 
reato. Cassazione, Corte co
stituzionale e Corte europea 
dei diritti dell'uomo (Cedu) 
sono più volte intervenute, 
cercando un bilanciamento 
tra gli interes-
si contr.ppo· 
stio Di partico-
lare interesse 

l'autorità e l'imparzialità del 
potere giudiziario". Detto 
questo. l. Cedu ha ritenuto 
che - nel caso di specie - nes
SUIl' di queste esigenze era 
stata pregiudic.ta dagli arti
coli scritti dal giornalista. 

IL PROBLEMA dunque ~ evi
dente: la libertà di stampa 
nonèincondizionatae,quan
dosono coinvolti gli interessi 
pÌù sopra indicati, occorre 
valutame, caso per caso, l'e
ventuale pregiudizio e la sua 
coneret.rilevanza. II che. nei 
P.esi diversi dal nostro. dove 
la m.gistratura è controllata 

dalia politica, 
può essere 
preoccupan
te poiché, in 
buonasostan-è quanto ha 

st.bilito laCe
du nel). seno 
tenza Cedu 
Belek-Ve lìo
glu contro 
Turchia 
(5/10/2015) 
che ha rib.di· 

La necessità za, è l'esecuti
vo che - pri
ma - eccepi
sce la viola
zione delle e
sigenze di si
curezza e -
poi - ne affer
ma la sussi
stenza nel ca· 

to quanto pre-

di un bilanciamento 
non dovrebbe mai 
essere dimenticata, 
nemmeno nei Paesi 
dawero democratici 

visto dall'arti- . .. . .. . .. . _ ..... _ .. . ...... -.. 
colo 10 della 
Convenzione europea dei di
ritti umani: l'esercizio della 
libertà di stampa può essere 
sottoposto. restrizioni pre
viste dalla legge quando sia
no necessarie "per lasicurez
zanazionale,l'integritàterri
tori aie. la pubblica sicurezza, 
I. difesa dell'ordine e la pre
venzione dei reati, la prote
zione della salute o della mo· 
rale. della reputazione o dei 
diritti altrui. per impedire la 
divulgazione di informazio· 
ni riservate o per garantire 

so concreto. 
lo Italia. dove non solo i 

giu'dici ma anche il pubblico 
ministero sono autonomi e 
indipendenti. questo proble· 
manon dovrebbe porsi.Stadi 
fatto - però - che la necessità 
di un bilanciamento tra Iiber
tàdistampaeinteressicollet
tivi non dovrebbe mai essere 
dimenticata, nemmeno nei 
P.esi autenticamente demo
cratici. E un tr.ditore all'in
ternodi unente pubbliconon 
è un pericolo trascurabile. 
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