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l New York Times dichiara
guerra alle campagne gril-
line contro i vaccini. Il quo-

tidiano statunitense in un edi-
toriale dal titolo «Populismo,
politica e morbillo» mette nel
mirino il Movimento 5 stelle
denunciando i pericoli che in
questi tempi di post verità pos-
sono rappresentare «le bugie,
le teorie cospirative e le illusio-
ni diffuse dai social media e
dai politici populisti».

«In Italia - scrive il quotidia-
no - il movimento populista
Cinque stelle (M5s) guidato
dal comico Beppe Grillo ha fat-
to attivamente campagna su
una piattaforma anti vaccini,
ripetendo i falsi legami tra vac-
cinazioni ed autismo. Per que-
sti e altri scettici, la diffusione
del morbillo in Italia dovrebbe
suonare come un allarme for-
te», ammonisce il Nyt citando
l’aumento di caso dal 2015.

Il comico accusa il colpo e
prova a reagire, respingendo
l’accusa: «A sostegno di que-
sta balla non c’è nulla, neppu-
re un link, un riferimento, una
dichiarazione. Nulla. Non c’è
perché è una balla» - scrive sul
suo blog Grillo, accusando il
Nyt di «fake news». «Non esi-
ste nessuna campagna del Mo-
Vimento 5 Stelle contro i vacci-
ni - continua Grillo sul suo
blog - Né una piattaforma Anti
vaccini, né sono mai stati ripe-
tuti falsi legami tra vaccinazio-
ni e autismo. Il danno più
grande che posso aver fatto
per il diffondersi delle malat-
tie infettive è stato contagiare
qualche bambino da piccolo,
ma non essendoci più i miei
non posso verificare, forse pos-
sono farlo i segugi del New
York Times. Si prega il diretto-
re del giornale di dire quali so-
no le fonti su cui si basa que-
sta fake news e di chiedere su-
bito scusa per questa bufala in-
ternazionale. Bisogna rendere
subito obbligatorio un vacci-
no contro le cazzate dei gior-
nalisti», conclude il comico.

La rete smentisce la difesa

di Grillo: salta fuori il filmato
di uno spettacolo del 1998 du-
rante il quale il leader del M5S
metteva in dubbio l’utilità del-
le vaccinazioni. L’attacco del
quotidiano americano trova
conferma anche nella storia
più recente: Paola Taverna, se-
natrice dei grillini, in un’inter-

vista alle tv italiane mette in
guardia i cittadini dai rischi
delle vaccinazioni capaci in al-
cuni casi di generare addirittu-
ra l’autismo. E c’è anche una
proposta di legge del 2014 in
cui i grillini insinuano che ci
possa essere una connessione
tra i vaccini e alcune malattie.

L’affondo del New York Ti-
mes crea un certo imbarazzo
nel M5S. Un gruppo di parla-
mentari del M5S prende le di-
stanze da Grillo, riaffermando
l’importanza dei vaccini: «Ba-
sta menzogne, basta con que-
sta squallida campagna deni-
gratoria: il M5S non ha mai fat-

to campagne contro i vaccini»
dichiarano i deputati M5S in
commissione Affari Sociali e i
senatori in commissione Igie-
ne e Sanità. «La nostra posizio-
ne - continuano - è chiara da
sempre: i vaccini sono essen-
ziali, riteniamo sia dovere e re-
sponsabilità di medici e istitu-
zioni fare in modo che ci sia il
più alto numero possibile di
vaccinazioni». Lo scontro si
sposta sul piano politico.

Fioccano le dichiarazioni
dei leader politici. Nella pole-
mica si infilano i due Matteo.
«Ho vaccinato i miei figli - ha
detto Salvini- e se non emergo-
no evidenze scientifiche diver-
se continuo a farlo. Sulla salu-
te dei bambini non si scherza.
I 5 stelle spesso hanno idee
confuse, noi no» commenta il
leader della Lega Nord. «Oggi
l’Italia è sul New York Times
per l’aumento dei casi di mor-
billo. E per il fatto che alcuni
partiti come i Cinque Stelle so-
no volutamente scettici sui
vaccini. Una figuraccia inter-
nazionale, allucinante. E cosa
fa Beppe Grillo stamattina? At-
tacca il New York Times... Ma
come si fa? Basta! Per una vol-
ta, Grillo, torna umano: lascia
stare i clic e gli algoritmi» scri-
ve il segretario Pd Matteo Ren-
zi su Facebook. «Rimangiati le
parole che hai detto contro i
vaccini e contro le mammogra-
fie – afferma Renzi- Ci sono i
video sulla rete che rilanciano
le frasi assurde che hai detto
in questi anni: spiega a tutti
che hai sbagliato. Invita tutti i
tuoi sostenitori a fare i vaccini,
smetti di sparare contro le
mammografie, rispetta la
scienza anziché insultare per-
sonalità che non ci sono più
come Rita Levi Montalcini e
Umberto Veronesi. Chiedi scu-
sa e tutti noi rispetteremo il
tuo passo indietro».

Per ora, le scuse di Grillo
non sono arrivate.

Lodovica Bulian

Difterite, tetano, pertosse. E poi polio-
mielite, epatite B. Malattie per cui è previ-
sta la prevenzione obbligatoria e che inve-
ce sono finite nell’elenco delle ventimila
vaccinazioni dubbie su cui ora indagano
due procure, Treviso e Udine. La zona
d’ombra che si è aperta sull’operato dell’in-
fermiera trevigiana Emanuela Petrillo, so-
spettata di aver solo finto di somministrare
i vaccini nelle aziende sanitarie di Treviso e
Codroipo (Udine), si allarga. Sono 7.500 le
dosi di Esavalente (obbligatorie) che non
sarebbero state somministrate corretta-
mente a bambini e ragazzi in Friuli, dove la
donna ha operato dal 2009 al 2015. Ma nel-
la lista nera ci sono anche 4mila iniezioni
Mnrv, (quelle contro il morbillo, parotite,
rosolia, varicella); 4.700 per Tbe (encefalite
da zecche) e 350 per Hpv (papilloma virus).
Un totale di 20mila vaccini che - secondo la
task-force interaziendale che sta gestendo
l’emergenza a Nordest - non sarebbero sta-
ti somministrati durante i turni dell’infer-
miera su circa 6-7mila persone.

Ecco perché per precauzione saranno ri-
petuti su 5.400 bambini e ragazzi: la prece-
denza andrà ai 2.400 che hanno effettuato
l’intero ciclo vaccinale nei giorni in cui era
in servizio Petrillo, poi toccherà ai 3mila
che ne hanno effettuato solo una parte

quando era di turno. Dagli esami su cam-
pioni di 200 bambini coinvolti, il 50% è ri-
sultato scoperto dalla profilassi.

Ieri la procura veneta ha notificato all’as-
sistente sanitaria, che continua a procla-
marsi estranea alla vicenda, l’iscrizione nel
registro degli indagati per abuso di ufficio e
false certificazioni, mentre il pm udinese
Antonio De Nicolo ha aperto un fascicolo
contro ignoti su cui a breve potrebbero
comparire anche altri nomi tra il personale
sanitario. Ma ai fini dell’indagine - che sarà

«lunga e non facile» - la magistratura ha
disposto nuovi controlli con valore legale
sui minori che potrebbero aver ricevuto la
dose per finta. Servirà il consenso dei geni-
tori, ma, fa sapere l’azienda sanitaria, è il
solo modo per acquisire «elementi utilizza-
bili processualmente» ed evitare che il ri-
chiamo vaccinale elimini eventuali prove.

Petrillo che presto tornerà al lavoro a Tre-
viso (il procedimento disciplinare aperto
dall’azienda è sospeso in attesa dei rilievi
penali) si professa innocente. Gli inquiren-
ti non l’hanno ancora convocata «nono-
stante si sia resa disponibile per chiarire la
propria posizione - spiega l’avvocato Paolo
Salandin - Confidiamo lo facciano al più
presto». Restano, dice il legale, «molti punti
poco chiari, gli attacchi e una condanna
arrivata non solo prima di una sentenza,
ma addirittura di un’indagine (l’avviso di
garanzia è di ieri, ndr)». Sarà questa ad ac-
certare se, come sostiene la difesa, la man-
cata risposta al vaccino «sia dovuta ad altri
fattori come lo stato di conservazione». In
ogni caso per la presidente del Fvg, Debora
Serracchiani ciò che è accaduto è «l’estre-
mizzazione di un clima irrazionale, che
qualcuno fomenta e che bisogna invece fre-
nare. Agiremo in tutte le sedi a fianco dei
genitori e a risarcimento dei danni causati
alla Regione». A partire dalla spesa per le
nuove fiale. Circa 500mila euro.
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Caso Friuli, ventimila finte iniezioni
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6
Gli anni di «buco» in cui l’infermiera
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I bambini e ragazzi che verranno
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vaccinazioni nelle prossime settimane

”
Sono totalmente
fuori di testa,
non si devono
azzardare a
speculare sulla
salute dei bambini

Hanno detto

”
Per una volta,
Grillo, torna
umano: lascia
stare i clic
e gli algoritmi
e chiedi scusa

La Rai promuove
il test controverso
Scoppia la bufera

LOTTA AL CANCRO

Roma Oncologi e scienziati
contro la Rai che, accusa-
no, fa disinformazione e
lancia «bufale di Stato». La
polemica questa volta ri-
guarda un test del sangue
che sarebbe predittivo per
la diagnosi precoce di diver-
si tipi di tumore. Un test
messo a punto dalla dotto-
ressa Patrizia Paterli-
ni-Bréchot, docente di bio-
logia cellulare e molecola-
re all’Università di Pa-
ris-Descartes, che in questi
giorni è comparsa in diver-
se trasmissioni anche in
Rai per presentare il suo li-
bro Uccidere il cancro dove
appunto si parla del test
Iset, che sarebbe in grado
di diagnosticare il tumore
con diversi anni di antici-
po. Un pellegrinaggio me-
diatico che ha scatenato la
reazione della società di on-
cologia Aiom e della Fonda-
zione scientifica Gimbe.
Per gli esperti della Fonda-
zione «è inaccettabile che
la televisione di Stato per-
metta a ricercatori, in pale-
se conflitto di interessi, di
diffondere informazioni
sulla salute delle persone
non ancora validate dalla
comunità scientifica e che
al momento non hanno
nessuna applicazione reale
nella pratica clinica e nella
sanità pubblica».


