
COMUNICATO STAMPA 

 

Il Movimento 5 Stelle non ha portavoce inquadrati ed incasellati nei loro posti ben definiti, ne sostenitori muti e                   

ciechi, inconsapevoli o impermeabili a scelte e decisioni non condivise. E’ nel DNA di un Movimento che nasce                  

per cambiare le cose e che non prevede per gli eletti premi in carriere, sistemazioni, benefit.... L’azione dei vari                   

portavoce deve essere espressa, chiara, logica e coerente con obiettivi e programmi.  

Questo comunicato ne è una logica e doverosa conseguenza. 

Il dietrofront della ministra Grillo sull'emendamento che spostava l'obbligo vaccinale all'anno prossimo in             

attesa di una legge nuova è per noi inaccettabile, oltre che ingiustificabile e incomprensibile. Che poi riceva il                  

plauso dei vari Martina, Mulè, Renzi, ecc.. certifica che la strada è quella sbagliata. Quella giusta è                 

esattamente in direzione "ostinata e contraria". 

La situazione è per noi addirittura banale nella sua chiarezza, perché mostra una palese continuità con il                 

passato, in barba ad ogni ragionevole principio di cambiamento delle criticità evidenti e di interventi tempestivi                

per la correzione di scelte sbagliate. 

La legge 119/2017, meglio conosciuta come legge Lorenzin, che impone una vaccinazione di massa dei               

bambini (ben 10 vaccini! e con un ribasso rispetto ai 12 previsti nell’impianto iniziale), in assenza della benché                  

minima emergenza sanitaria ed anzi diffondendo ad arte notizie false e allarmanti su fantomatiche epidemie e                

pericoli inesistenti (Es.:Lorenzin: 270 bambini morti di morbillo nel 2013 a Londra??!!) è per noi una truffa ai                  

cittadini ed un attentato alla salute pubblica. 

L’esclusione dei bambini dai servizi dell’infanzia - dai 0 ai 6 anni -, e quindi la loro ghettizzazione ed esclusione                    

sociale, che ricordano i tempi più bui del nostro passato, quando furono gli ebrei a subire tali atrocità, sono,                   

per noi,  una gravissima lesione dei diritti dei cittadini costituzionalmente garantiti e tutelati. 

Secondo noi, con questo provvedimento, le lobbies che di fatto governano la sanità e la farmaceutica hanno                 

esagerato definitivamente. (Ricordiamo che il testo iniziale del decreto legge aveva addirittura previsto la              

perdita della potestà genitoriale!!!) Confidiamo che questa volta, tutto questo, possa ritorcersi contro questi              

“speculatori della salute” e confidiamo anche che il M5S possa essere parte attiva dirompente in questo fatto,                 

al fianco dei genitori e dei (pochi) medici coraggiosi che, oggi, da soli, testimoniano una verità diversa. 

Citiamo Abramo Lincoln per affermare con forza che: "Si possono ingannare poche persone per molto tempo o                 

molte persone per poco tempo. Ma non si possono ingannare molte persone per molto tempo."  

Visto quanto sta accadendo in questi giorni sulla modifica della legge 119 riteniamo che, probabilmente, per                

adesso, non abbiamo ancora, come M5S, la forza ed il coraggio necessari, per fare quello che veramente va                  

fatto, una rivoluzione che sarà ineludibile: togliere ogni occasione e margine di profitto privato nel settore                

sanità. 

E questo anche perchè non c'è un solo centesimo di investimenti privati puri nel settore sanità.  

Tutto viene pagato dalla fiscalità generale, dai soldi dei malati, dalle donazioni dei cittadini. E di tutto questo                  

flusso di denaro solo una minima parte arriva allo scopo, quote enormi se ne vanno in pubblicità (... e di qui si                      



finanziano giornali e tv ... e si riescono a “manipolare” giornalisti ... e … l’informazione....), in profitti delle                  

imprese farmaceutiche e sanitarie e dei “benefattori con yacht” che le guidano, in sovvenzioni, prebende,               

omaggi, sussidi e mazzette a medici, politici e funzionari, ecc. ecc. (come più e più inchieste della magistratura                  

hanno “scientificamente” dimostrato). 

Parliamo di circa 150 miliardi di euro all'anno in totale. Tutte risorse che potrebbero, da sole, stabilizzare o                  

destabilizzare lo stato. Ma ricordiamo anche, con l’occasione, i 24 miliardi di fatturato sui vaccini a livello                 

mondiale. Cifre notevoli, che possono condizionare molte scelte politiche. 

Orbene, possiamo solo immaginare le pressioni e la paura che subiscono la Grillo e gli altri nei palazzi del                   

governo, non ce l'abbiamo con loro. Ma lo sapevamo fin dal principio. Siamo andati lì per scardinare queste                  

cose. E questa è forse quella più grossa e più dura da abbattere. 

Però non possiamo neanche mentire a noi stessi. 

Non ce la sentiamo di essere rappresentanti di questi errori marchiani, neanche fossero stati fatti in buona                 

fede, ed è quindi nostro dovere esternare il nostro dissenso per questa condotta, secondo noi a dir poco                  

vergognosa, e distanziarci totalmente. 

Per coerenza con le proposte e le promesse che avevamo fatto su questo tema in campagna elettorale,                 

abbiamo chiesto con lettera diretta le dimissioni della ministra Grillo, dicendole che se non riesce a sostenere                 

le pressioni si faccia da parte e lasci il posto a qualcun’altro. 

Rammentiamo alcuni passaggi nel nostro programma elettorale, con il quale gli italiani ci hanno concesso la                

loro fiducia: “E’ in nome dell’affarismo in sanità che si negano medicinali ai malati di epatite C o ai soggetti           

affetti da malattie rare e per contro si foraggia un uso indiscriminato di antibiotici e vaccini”; poi, nel              

contratto di governo viene stabilito che “Pur con l’obiettivo di tutelare la salute individuale e collettiva, garan- 

tendo le necessarie coperture vaccinali, va affrontata la tematica del giusto equilibrio tra il diritto all’istruzione e                 

il diritto alla salute, tutelando i bambini in età prescolare e scolare che potrebbero essere a rischio di                  

esclusione sociale. 

Quindi questi passi indietro sulla modifica della legge 119 e dei suoi effetti non sarà fatta con il nostro tacito                    

consenso: "Not in my name"  

Continueremo a sostenere Filippo Degasperi per il governo del Trentino, Dio solo sa quanto anche qui c'è da                  

cambiare. Cominciamo!  

Continueremo a sostenere Riccardo Fraccaro sulla strada per l'introduzione della Democrazia Diretta. Spinta e              

non annacquata. 

E continueremo a supportare ed a votare il M5S per promuovere i molti propositi validi, le molte cose fatte                   

bene e il futuro diverso intravisto da Beppe Grillo e disegnato fino ad oggi.  

La strada resta quella. Inutile pensare ad altre soluzioni. Questa è già avviata. 
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