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«No vax», lamarcia dei disobbedienti
Venezia, induemilaper la libertàdisceltanellescuole:«Noaidivieti».Sulpalcospuntanoduemediciradiati

VENEZIA «L-i-b-e-r-t-à», scandi-
ta e urlata a squarcia gola per
ore, senza tregua, se non per
ascoltare (e registrare con lo
smartphone) i loro leader e
punti di riferimento scientifici
dal palco, una barca accostata
alla riva del piazzale della sta-
zione ferroviaria di Santa Lucia,
a Venezia. La «libertà» tanto in-
vocata ieri da circa duemila per-
sone è quella dall’obbligo dei
vaccini e i toni, dall’imbarcazio-
ne-palco, erano tutt’altro che
tiepidi: «I vaccini sono un dik-
tat di Washington impostoci da
un governo illegittimo», ha
tuonato Gianni Lannes, autore
di «Vaccini dominio assoluto».
Ieri, il popolo arancione dei

no-vax è sbarcato a Venezia da
tutto il Veneto, mamme e papà
con i figli al seguito, qualche
nonno, pochi i giovani under
30. Ogni manifestante era
«marchiato» con adesivo conta
persone, distribuito agli accessi
del piazzale dai volontari.
Obiettivo? Restituire la verità
no-vax «censurata dai media»,
come hanno spiegato dal palco
i promotori, per cui gli adesivi
distribuiti superavano la quota
5 mila (per la Questura, c’erano
tra le 1.500 e le 2 mila persone).
«Questo corteo è l’epilogo di

un’estate di mobilitazione, non
siamo contro i vaccini, ma con-

tro l’obbligo, io ho vaccinato
mio figlio ma l’ho ritirato dal-
l’asilo per questa legge ingiusta:
siamo un popolo eterogeneo
che vuole che sia rispettata la li-
bertà di scelta», ha detto Mattia
Marchi, coordinatore di Corvel-
va, una delle associazioni di ri-
ferimento dei no-vax.
Applauditi come star, due

medici radiati dall’albo, Dario
Miedico e il padovano Paolo
Rossaro. «Sonomedico legale e
ho seguito centinaia di cause -
ha detto Miedico -, i bambini
sono vittime innocenti».Miedi-
co, ieri, ha proposto un ultima-
tum alla politica: «Alle prossi-
me elezioni votiamo solo chi
avrà al primo punto del pro-
gramma la cancellazione del-
l’obbligo vaccinale», ha sugge-
rito tra gli applausi. Miedico è
certo che dietro ai vaccini ci sia-
no interessi altri dalla salute,
«ogni anno in Africa muoiono
500mila bambini dimalariama
nessuno si èmai impegnato per
cercare un vaccino, perché? In
Africa non ci sono soldi, non c’è
guadagno».
Rossaro, per raggiungere il

barcone, ha dovuto scavalcare
passeggini, adulti e bimbi se-
duti per terra, divincolarsi tra
decine di manifesti («Giornali-
smo vergogna», «In futuro si
vaccinerà per ostacolare le in-

clinazioni spirituali», «Libertà
di scelta» e «Lorenzin assassi-
na», si leggeva sui cartelli) ma
una volta arrampicatosi sul pal-
co - «speriamo di non cadere»,
ha esordito - è calato il silenzio
e sono partite le registrazioni
delle sue parole. «Se qualcuno
vi dirà che vostro figlio è un un-
tore, portatelo per strada e ripe-
tete: “mio figlio è una persona
libera” - ha detto -, se una legge
è ingiusta, bisogna disobbedi-
re». Nessuno, ieri, ha citato la
Regione Veneto e il suo decreto,
poi ritirato, che spostava al 2019
l’obbligo vaccinale. Nemmeno è

stato citato il boom di casi di
morbillo, passati da 33 nel 2016
a 288 quest’anno.
I contrari al decreto Lorenzin

sposano la teoria della disobbe-
dienza civile di David Thoreau e
intendono praticarla in ogni
modo possibile. «Cogliamo
l’occasione per cambiare siste-
ma - hanno detto i promotori
del corteo -, stanno nascendo
come funghi progetti educativi
sani, non come la buona scuola
che crea robot». Tra interventi
di sostenitori internazionali
della causa no-vax, autori di
pamphlet e testimonianze di

genitori («Mio figlio è morto
per i vaccini, i medici discono-
scono i veri problemi», ha detto
Concetta Maiello), il popolo
arancione ha dettato la linea fu-
tura: boicottaggio della legge
Lorenzin «senza se e senza
ma». Poco prima delle 19, un
lungo serpentone di famiglie
ha percorso il ponte degli Scalzi
per dirigersi in campo Santa
Margherita e da lì alla basilica
della Salute. E le mamme e i pa-
pà promettono che non è che
l’inizio della loro battaglia.

Gloria Bertasi
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La vicenda

● Ieri alle
16.30 il
piazzale della
stazione di
Venezia è stato
invaso da 2
mila no-vax e
contrari
all’obbligo
vaccinale

● Decine i
palloncini e le
t-shirt
arancioni, il
colore di chi
chiede la libertà
di scelta ed è
pronto alla
disobbedienza
civile

Chi sono gli oppositori della legge Lorenzin

Il popolo arancione
tra Vangelo e Sessantotto
«L’inquisizione sanitaria
è la nuova dittatura»
VENEZIA C’è del nuovo e del bello qui davanti al-
la stazione di piazzale Roma, le giovani mam-
me sembrano tutte uscite dal Dams e le nonne
somigliano ad altrettante frikettone di ritorno,
ma come disse Rossini al promettente allievo,
il bello non sembra abbastanza nuovo e il nuo-
vo non è del tutto bello. I No-vax profumano di
maggio francese e di restaurazione, amano la
ribellione ma vogliono la tradizione, sentono
il totalitarismo prossimo venturo e, insieme,
hanno nostalgia del buon senso antico. Brezze
diverse che qui, in riva al Canal Grande, forma-
no un venticello completamente nuovo.
«Non è che un debutto» annunciano dalmi-

crofono e la piazza della stazione si accende . Il
debutto c’è, tutto, affollato e promettente, di
gente e di piazza, con i palloncini arancioni e
bambini, con il barcone e l’amplificazione
d’ordinanza, il corteo aquatico fino alla Chiesa
della Salute. Debutto di che e per che cosa è
difficile da dire. Libertario ma anche nostalgi-
co, trasgressivo ma anche moderato, unisce i
diritti civili con le ricette della nonna, il buon
senso con la certezza sull’esistenza della
Spectre. Il movimento insomma è largo e ap-
petitoso, così bello e invitante da allappare tut-
ta la politica, qualcun ci metterà il cappello,
qualcuno ci pensa già.
Il colore dei No- Vax è l’arancione. Nonmol-

te le tinte a disposizione e quelle esistenti era-
no tutte accaparrate, la pittura andava quindi
scolorata dai vecchi significati e arricchita di
nuove istanze. Qualcuno ha anche storto il na-
so perché è il colore della Glaxo, l’odiata indu-
stria dei farmaci, ma alla fine l’arancione ha
prevalso: «È il colore con cui i bambini dipin-
gono il sole - spiega unamamma - il primo che
imparano ad usare». «È il pennarello che Ni-
cola di Pesaro ha scelto per sé dopo essersi
ammalato in seguito ad una vaccinazione». La
tonalità si sposa benissimo con quella delle
bandiere del Leone di San Marco, due, grandi
e garrule. Sarà un caso ma la prima uscita di
piazza del movimento è qui a Venezia e i colori
fanno pendant.
Gli altoparlanti rovesciano parole da giorni

penultimi, un medico radiato che ha avuto la
visione è tornato fra noi per dircela: «Viva la vi-
ta, non abbiate paura, resistenza civile e disob-

bedienza». Il giornalista che ha fatto l’inchie-
sta lo sa: «Deriva totalitaria, decisione presa a
Washington tre anni fa e pedissequamente re-
cepita dal questo governo illegittimo». Un gio-
vane col cappello nero pronuncia cose terribili
sulla «dittatura», «l’inquisizione sanitaria» e i
«delitti contro l’umanità, di genocidio per i
quali i politici saranno presto chiamati a ri-
spondere». Siamo ai peggiori incubi distopici
e a un futuro da film Matrix, appena mitigati
da un incontenibile ottimismo sulle qualità
autoimmunitarie del corpo quando è ben nu-
trito e «allevato», «il vaccino non è una brio-
che», «i bambini non sono untori» .
Per i No-Vax i prodromi del nuovo assoluti-

smo si vedono, nell’ideologia imperante della
prevenzione, nella dittatura del bene comune
sul destino dell’individuo, nell’apparizione del
nuovo idolo scientifico a cui si prostrano le
scimmie. C’è appunto dell’antico e c’è del nuo-
vo, i loro striscioni partono dal Vangelo di Gio-
vanni, «la verità ci fa liberi», e risalgono a Karl
Popper , «la scienza è un edificio le cui palafit-
te vanno verificate». L’accusa di essere oscu-
rantisti e antiscientifici viene presto ritorta:

«Siete voi gli adoratori dell’idolo scientista, voi
i nuovi sudditi del medioevo», il mito di Anti-
gone è da loro riscritto e riproposto: la legge
del cuore e della famiglia vinca su quella cru-
dele dello Stato. Una infermiera di 70 anni ci
racconta di come si vaccinava una volta e di co-
me suamadremorì in piedi «perché è così che
simoriva un tempo», ricorda suomaritomala-
to terminale di cancro che lei curò con le pun-
ture della api, «anche luimorto in piedi, il me-
dico che entrò in camera chiese chi fosse il
malato». È il buon tempo antico che vuole per
i nipotini, «quando per vaccinarsi dalmorbillo
la nonna ci metteva tutti sotto il letto». E non
moriva nessuno naturalmente. Si snocciolano
i casi di bimbi paralizzati, autistici e devastati
dalla vaccinazioni, l’idea bovina di iniettare
dieci antigeni a bimbi da due mesi, il caso dei
pallavolisti tutti con il morbillo.
Antichi e moderni, per acchiapparli ci vuole

l’ossimoro, ma in tempi di liquefazione ideo-
logica questi forniscono un precipitato com-
pletamente nuovo, buono per le urne.
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❞Le voci dal palcoViva la vita, non abbiate
paura, resistenza civile e
disobbedienza.
Siamodi fronte
ad una deriva totalitaria,
ad un genocidio di cui
la politica sarà presto
chiamata a rispondere
La decisione sull’obbligo
vaccinale è stata presa a
Washington tre anni fa: e
il governo ha eseguito

La protesta
I no-vax sono
arrivati da tutto
il Veneto con
magliette e
palloncini
arancioni e
hanno
ascoltato il
comizio dei
leader del
movimento dal
piazzale della
stazione
ferroviaria e
dalla chiesa di
San Simeon
Piccolo
Foto
Vision/Sabadin

Disabilità

La condanna

VICENZA Battaglia vinta per i
disabili che vogliono viaggiare
in autobus. Un’ordinanza del
tribunale accoglie in pieno le
richieste dell’associazione
Luca Coscioni che nel febbraio
del 2016, dopo non aver
ricevuto risposte a una diffida,
ha fatto ricorso al giudice per
«discriminazione collettiva
delle persone disabili» contro
AimMobilità. La società del
trasporto pubblico vicentino,
nel frattempo diventata Svt è
stata condannata a risarcire
l’associazione con 6mila euro,
oltre al pagamento delle spese
per altri 6.700 euro. Ma,
soprattutto, dovrà predisporre
un piano di abbattimento delle
barriere architettoniche e dare
la possibilità alle persone con
ridotta capacità motoria di
viaggiare nei mezzi Svt. «Sono
stati stabiliti degli obblighi che
ora la società deve rispettare –
spiega Alessandro Gerardi,
legale dell’associazione – è una
delle prime ordinanze di
questo tipo, dopoMilano e
Roma, restituisce rispetto a
tante persone discriminate a
Vicenza». Portando come
testimonianza due casi
accaduti a donne che si
muovono con la sedia a rotelle,
l’associazione Coscioni ha
dimostrato che in città chi è in
carrozzina «non ha accesso al
trasporto pubblico urbano».
Due i problemi principali: la
mancata messa in funzione
della pedana estraibile e
l’assenza dei sistemi di
bloccaggio e aggancio delle
sedie a ruota nei mezzi.
Secondo il giudice Dario
Morsiani, AimMobilità «le
modalità di gestione del
servizio pongono nei fatti i
disabili in una situazione di
svantaggio». Ora, secondo
l’ordine del giudice, Svt deve
adottare entro sei mesi, un
piano di rimozione delle
discriminazioni che preveda il
rinnovo dei mezzi in modo che
almeno il 60 per cento, entro la
fine del 2018, sia attrezzato per
il trasporto di chi si muove in
carrozzina. Il piano coinvolge
anche i conducenti, da
formare con un codice di
comportamento. Il tribunale
ha ordinato di mettere a
disposizione degli utenti
informazioni che riguardano
la fruibilità delle linee.
«Faremo tutto ciò che è
necessario», dice il sindaco
Achille Variati.
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Il giudiceordina
nuovepedane
ai busvicentini
«Piùaccessibili»

Morbillo
In Veneto
intanto
però le
infezioni
sono
passate
da 33 a
280
in un anno
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