
#professionistidellinformazione  

Tgcom24, Il messaggero, skytg24, ansa, open (che con professionistadellinformazione non centra ma fa 

capire come lavorano quelli che vogliono incutere la paura, praticamente stessa notizia e stesso tono), 

Repubblica, stavolta anche la Svizzera, che di solito si informa meglio, dice la stessa cosa, e così via.... 

I vari GIORNALAI dicono ciò che devono dire per vendere di più, non dicono mica la completezza  

dell'informazione e la neutralità, come imporrebbe il loro ordine, approfittano di quella parte di notizia 

che fa vendere, che fa cliccare, capisco nel titolo, ma nel corpo dell'articolo potrebbero inserire tutto il 

discorso, la condizione clinica che poverina aveva, ma no... questi autoproclamatosi "professionisti 

dell'informazione" si limitano a girare notizie, non verificano le fonti oppure omettono volutamente ciò 

che gli dicono di omettere, in ogni caso sono incompetenti e non professionali. 

Poi, come al solito ormai, vai all'estero e vedi come sono diverse le notizie. 

https://www.nst.com.my/world/world/2020/07/611373/3-year-old-belgiums-youngest-covid-19-fatality  

"La ragazza aveva condizioni "gravi" preesistenti" 

https://thehill.com/policy/healthcare/508845-3-year-old-dies-of-coronavirus-in-belgium-amid-surge-in-

cases  

"La ragazza ha sofferto di diverse gravi malattie associate, secondo una dichiarazione." 

https://thehill.com/policy/healthcare/508845-3-year-old-dies-of-coronavirus-in-belgium-amid-surge-in-

cases  

"La ragazza ha sofferto di diverse gravi malattie associate, secondo una dichiarazione" 

https://news.abs-cbn.com/overseas/07/24/20/3-year-old-girl-dies-as-belgian-virus-cases-grow  

"La ragazza aveva condizioni "gravi" preesistenti" 

E così via... come si nota, all'estero riportano la fondamentale notizia delle gravi patologie che aveva la 

bimba, che sicuramente sarebbe sopravvissuta se non le avesse avute, o che cmq, probabilmente, sarebbe 

morta per tante altre cose che normalmente non l'avrebbero uccisa. 

Certo, in questo caso è il covid che ha dato il colpo finale, poverina, ma non sto cercando di far capire 

quanto il virus possa uccidere in determinate condizioni, sto cercando di far capire la percezione che viene 

data di una notizia... 

Mettiamo che nei bollettini che ci danno in Italia riguardo la nostra situazione rispetto al covid non dicano 

il dato clinico e scientifico fondamentale che è quello delle patologie preesistenti dei deceduti da covid, 

tipo "in Italia sono morte per il virus più di 35 mila persone", e mai, da nessuna parte, viene menzionato 

il dato delle patologie preesistenti, gravi, 3 insieme, 2 insieme ecc, la popolazione sarà indotta a pensare 

che fossero persone normali, sane, o cmq non riflette sul dato che, ripeto, da un punto di vista scientifico 

e di quadro clinico è fondamentale ai fini della verità della notizia e sicuramente fa percepire una 

condizione diversa della realtà raccontata rispetto ai fatti. 
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Tutto qui... per me le notizie gravi sono sia la morte di una bimba di 3 anni con gravi patologie pregresse, 

che quella dei nostri GIORNALAI che ogni anno ci fanno scivolare in classifica sulla libertà e veridicità di 

stampa a livello mondiale. 

Qui di seguito i nostri "professionisti dell'informazione" citati sopra, con qualche infiltrato non 

professionista ma che in modo identico sorvola in modo assolutamente non professionale, vuoi per svista 

o per volontà (non so cosa sia peggio). 

 https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/coronavirus-bimba-di-3-anni-muore-in-belgio-la-vittima-pi-

giovane-nel-paese_21070939-202002a.shtml  

 

https://www.ilmessaggero.it/mondo/covid_bimba_3_anni_muore_vittima_piu_giovane_in_belgio-

5365451.html  

 

https://tg24.sky.it/cronaca/2020/07/24/coronavirus-oggi-bollettino-24-luglio?lbp=3  

 

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2020/07/24/una-bimba-di-3-anni-muore-in-

belgio-per-il-coronavirus_7504027d-f5be-4b25-87c3-2bed55ae27d3.html  

 

https://www.open.online/2020/07/24/bambina-3-anni-morta-belgio-coronavirus-poravoce-goveno-

nessuno-immune/  

 

https://www.repubblica.it/esteri/2020/07/24/news/coronavirus_nel_mondo_contagi_aggiornamenti_e

_tutte_le_news_sulla_situazione-

262742994/?fbclid=IwAR16c7QidYvkOCUJ_ZZPSKRgraqJF3yru477IMpF7Rckq8VgY6ovOuo7eNw  

 

https://www.cdt.ch/mondo/l-oms-record-di-nuovi-casi-nel-mondo-EA2882547  
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