
IMEDICINO-VAX

«Cihanno radiati
manonci hannoancora
spiegato le motivazioni»

MANIFESTAZIONE

Magliette e palloncini
arancioni per chiedere

la libertàdi scelta

Mamme, papà, nonni. E anche
bambini. In più di duemila (1.500
secondo le forze dell’ordine,molti
di più per i promotori) hanno
partecipato alla manifestazione
veneziana organizzata ieri daCor-
velva e da associazioni fiancheg-
giatrici come “Nasceremeglio”, a
favore della libertà vaccinale e
per protestare contro la legge
Lorenzin e l’obbligo di autocertifi-
cazione. Una dimostrazione tutta
arancione: dalle magliette ai pal-
loncini lanciati in aria sulle note
del “Silenzio” per “la morte della
libertà”.Quest’ultima scandita os-
sessivamente dai partecipanti, e
presente anche in megastriscioni
come “Informati, consapevoli e
liberi di scegliere”.
Iniziata sul piazzale della Sta-

zione come una sorta di assem-
blea a cielo aperto, specialmente
per il numero di persone a cui è
stata data la parola, e proseguita
con un corteo conclusosi alla
Salute, lamobilitazione ha raccol-
to adesioni non solo veneziane e
venete. Nella sua prima parte
(caratterizzata da gruppi presenti
anche sulla gradinata della stazio-
ne ferroviaria, sul ponte degli
Scalzi, sul pontile Actv davanti al
palazzo Grandi Stazioni e persino
davanti alla chiesa di San Simeon
Piccolo) ha raggiunto a tratti toni
sopra le righe, non tanto per la
chiamata alla “disobbedienza civi-
le”, ma per le accuse lanciate
all’indirizzo del ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, e
dell’ex premier Matteo Renzi,
passando poi per “i parlamentari
che hanno approvato questa leg-
ge liberticida sull’obbligo vaccina-
le, che non meritano la rielezio-

ne”, le televisioni, i giornali e i
giornalisti “che vanno boicottati
perché non perdono occasione di
censurarci”, fino alle multinazio-
nali del farmaco “all’origine di
business lucrosi e a danno della
nostra salute e della libertà di
scelta”.
Tra gli interventi più applaudi-

ti, quello della “mamma d’assal-
to” Ambra Fedrigo, autrice del
video “Ragionevole dubbio”. E i
medici radiati dall’albo professio-
naleDarioMiedico ePaoloRossa-
ro: «Oggi è toccato a noi e domani
ad altri - ha detto il primo -. I
vaccini sono importanti, ma im-
porli per legge e senza informazio-
ni adeguate costituisce un attenta-
to ai nostri diritti di cittadini e un
vero e proprio ricatto per quanti
hanno bambini da iscrivere ad
asili e scuole. Per non parlare di
quanti come me stanno aspettan-

do da 111 giorni le motivazioni
della radiazione, al fine di ricorre-
re. Se pensavano di farmi tacere,
hanno ottenuto l’effetto opposto:
dalla mia non-notifica, di confe-
renze ne ho già organizzate 57. E
mi guardo bene dall’interromper-
le». «Le leggi vanno sempre ri-
spettate, purché giuste. Per quel-
le palesemente ingiuste, l’unica
strada possibile è la disobbedien-
za civile - ha aggiunto Rossaro -.
Siamo agli inizi di una tragedia. E
in quanto persone nate libere che
vogliono restare tali, dobbiamo
fare di tutto per evitarla». Dagli
organizzatori e partecipanti alla
giornata, la volontà di votare alle
prossime elezioni “solo i partiti e
le persone apertamente disponibi-
li ad abrogare questa norma liber-
ticida”. E l’intenzione di fare rete
con altri gruppi di Paesi europei.
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Mentre a Venezia si sfila
contro l’obbligo vaccinale,
dall’altro lato del ponte il
fronte opposto diffonde i
dati di quella che viene
definita una vera e propria
emergenza.
Centinaia di pediatri da

tutta Italia, riuniti al Palace
diMestre dalla Sipps, seguo-
no un pomeriggio di semina-
ri sul tema delle vaccinazio-
ni. Dalla mappa, proiettata
sullo schermo, si scopre che
anche in Veneto, nonostante
dalla Regione si rivendichi
un’alta copertura vaccinale,
la situazione sta peggioran-
do.
Ancora ad alti livelli per

quanto riguarda il morbillo,
si scende pericolosamente
sotto il 95% di copertura per

quanto riguarda altremalat-
tie, come la pertosse e la
poliomelite. Tra i relatori
c’è Elena Chiappini, profes-
sore associato di Pediatria
generale e specialistica
dell’Università degli Studi
di Firenze che dà il quadro
nazionale complessivo:
«Parliamo del morbillo: at-
tualmente i casi sono 5500,
tre i morti. Questi numeri
sono sufficienti per capire
che si tratta di un’emergen-
za. Peggio di noi, in Europa,
solo la Romania. Perché cer-
te persone non lo capiscano
non mi è chiaro. Un’epide-
mia che si poteva però pre-
vedere, perché da anni sape-
vamo che la copertura stava
calando».
E si teme un ritorno della

difterite: «Ci sono i dati per
prevederlo. Due i bambini
morti di recente di poliome-
lite e drammatico anche il
ritorno della pertosse: solo a
Firenze, per esempio, di re-
cente ci sono stati due morti
e la sorveglianza è stretta».
Uno studio in Danimarca ha
appena dimostrato che il
bambino che prende la per-
tosse èmolto più a rischio di
epilessia rispetto a un bam-
bino vaccinato. «In Italia c’è
anche un record: la mortali-
tà per tetano. E ci sono 650
mila bambini non vaccina-

ti».
Certe malattie erano state

quasi debellate, tanto che i
medici a volte stentano a
riconoscerle, anche a loro è
rivolto un monito: attenzio-
ne ai campanelli d’allarme.
La Sipps, che rappresenta
duemila pediatri, ha lancia-
to un appello a mamme e
papà, sposando in pieno l’ob-
bligo imposto dal governo.
Un obbligo, ribadiscono,
che non è «per legge ma per
scienza». E Gianni Bona,
professore ordinario di pe-
diatria generale, assicura

che in parte sta funzionan-
do: «Nella Asl c’è una enor-
me affluenza di persone che
vogliono normalizzare. Il
primo impatto è positivo.
Bisognerà aspettare il 31
marzo per avere un dato
preciso ma si può ipotizzare
che, a fronte di uno zoccolo
dire del 3 o 4% che non si
convincerà, c’è una fascia
del 5% di indecisi con cui è
possibile comunicare”. La
società scientifica, guidata
da Giuseppe Di Mauro, con
un nuovo documento ufficia-
le lancia anche un altro
appello. In questo caso con-
tro lamoda delle diete vege-
tariane o vegane che coin-
volgerebbe un italiano su
due: «Non sono adeguate
nei bambini e nelle donne in
gravidanza. La nostra posi-
zione è fermamente criti-
ca».

Melody Fusaro
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IL CONVEGNO DEI PEDIATRI A MESTRE

«Datiallarmanti sullemalattie
Morbillo, penultimi in Europa»

IN VENETO

Pertosse e polio
copertura a rischio

PrimoPiano

LA SALUTE

LE POLEMICHE

Centinaiadi genitori, anche conbambini, in corteo dalla stazione alla Salute
Striscioni, slogan e accuse alministroLorenzin. Invocata la “disobbedienza civile”

LA CONCLUSIONE La fiaccolata ieri sera alla basilica della Salute

Vaccini, famiglie inmarcia
Induemilacontro la legge

Vettor Maria Corsetti

VENEZIA

PREVENZIONE

I pediatri rinnovano

l’appello alle

vaccinazioni
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VENEZIA - «Per favore, non
scrivete che siamo “No Vax”.
Noi sosteniamo la libertà di scel-
ta e siamo per i vaccini sommini-
strati secondo i tempi giusti.
Non imposti quando sono inutili
e in certi casi addirittura nocivi
per la salute dei bambini». Elisa-
betta Penzo di Mestre è una
convinta “mamma arancione”
che, con i propri famigliari, se-
gue la manifestazione contro
l’obbligo vaccinale vicinissima
alla barca a motore da dove si
susseguono gli interventi, per
non perdersi una parola di quan-
to dicono i relatori. «Quello che
prevede la legge è assurdo -
continua -. Mia figlia ha 3 anni e
3 mesi: in tempo utile ho ottenu-
to che le vaccinazioni potesse
farle quando sarà più grande.
L’autocertificazione? Per lei non
serve, e comunque i termini
sono scaduti. Comprendo l’utili-
tà dei vaccini, ma non capisco
perché siano stati resi obbligato-
ri soprattutto per bambini al di
sotto dei 7 anni, ossia a sistema
immunitario non ancora comple-
tato». Elisabetta porta l’esempio
dell’epatite B: «A cosa serve a
mia figlia la somministrazione
di un vaccino per una malattia
sessuale? - chiede la donna -
Soprattutto, quante possibilità ci
sono che ne resti vittima ora? Il
vaccino lo farà più avanti. Idem
per il tetano».
Sempre diMestre, RenatoMu-

rolo precisa che il figlio “e già
iscritto nell’anagrafe dell’Ulss e
non ha bisogno di autocertifica-
zione”. Ma nondimeno si dichia-
ra convinto della necessità di
scendere in piazza contro “una
legge palesemente sbagliata,
che non garantisce un’informa-

zione equilibrata e impedisce un
programma vaccinale persona-
lizzato”. Mentre per Chiara, ve-
neziana, «i bambini vanno tutela-
ti dalla prepotenza di questo
Stato che impone la vaccinazio-
ne 0-16 anni invocando l’immuni-
tà collettiva, quando la stragran-
de maggioranza della popolazio-
ne adulta resta fuori dall’obbli-
go». E prosegue: «Non si com-
prende il silenzio e la criminaliz-
zazione di famiglie e medici
schierati a favore della libertà di
scelta». «Ero la tipica mamma
che un tempo avrebbe scrupolo-
samente vaccinato i propri figli
per qualsiasi cosa - taglia corto

Ambra - Poi ho cambiato idea. Il
motivo?Mi sono documentata».
Tra i partecipanti alla manife-

stazione, massima sintonia con
gli organizzatori. Specie in rela-
zione “alla contraddizione tra la
legge 210/92 sugli “indennizzi
per danno da vaccino”, nonché
sul fatto che “molte persone
vaccinate si ammalano ugual-
mente proprio della malattia per
cui dovrebbero essere immuniz-
zate”. Massimo e Laura, infine,
ricordano che «sui foglietti illu-
strativi di alcuni vaccini sono
riportati numerosi effetti collate-
rali a breve termine, e nel medio
e lungo anche reazioni avverse

gravi come allergie, danni cere-
brali e autismo. Ad oggi - sosten-
gono - le criticità sono superiori
al 30% e risultano in aumento
anche tra la popolazione infanti-
le. Si vada a vedere la quantità
di Paesi europei che hanno zero
vaccini obbligatori. E non si usi
il silenziatore sulle forti perples-
sità sollevate dalla parte più
avveduta della comunità scienti-
fica internazionale in merito alle
vaccinazioni multiple di massa.
Quella, per intenderci, non as-
soggettata ai diktat dimultinazio-
nali farmaceutiche».

V.M.Cor.
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«Perché in altri Paesi
europei nonci sono
leggi comequesta?»

LADOMANDA

LE VOCI Molte mamme e papà allarmati
per i possibili effetti sui figli più piccoli

«Nonci faranno tacere»

PrimoPiano

L’accusa:«Messo il “silenziatore” aimedici contrari alle somministrazioni»

LA PARTENZA

Il raduno dei

manifestanti

sul piazzale

della stazione

di Santa Lucia

Fotoattualità

IL CASO Tra i tanti che hanno sfilato anche
chi si è messo in regola: «Battaglia di libertà»

marcia
legge
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