
Vaccini, Nyt contro Grillo : «E come Tmmp»
«Crociate dannose portano epidemie». Ma per il leader M5S «sono solo balle»
ANNA F IORINO
ROMA

priti cielo. Il New York Times entra a
gamba tesa sulla scena politica italia-
na, appena riempita dal ritorno di Mat-

teo Renzi alla segreteria del
Pd, con un editoriale inti-
tolato «Populismo, politica
e morbillo» nel quale cita il
tweet «irresponsabile» di
Trump che associa «dosi
massicce di vaccini all'au-
tismo», si focalizza
sull'«epidemia di morbillo
in Italia» (+230% nel 2017)
«favorita» da Grillo e met-
te in guardia sul «pericolo
di bugie, teorie cospirative
e illusioni». «In Italia - si leg-
ge sul quotidiano che se-
gue i medesimi attacchi già
comparsi su Financial Ti-
mes e Guardian - il movi-
mento populista guidato
dal comico Beppe Grillo ha
fatto attivamente canipa-
gna su una piattaforma an-
ti-vaccini, ripetendo i falsi
legami tra vaccinazioni e
autismo». «Tutte balle», ri-
sponde il fondatore del
M5S. «Ci sono però i video
sulla rete che rilanciano le
frasi assurde che hai detto
in questi anni. Spiega atut-
ti che hai sbagliato», rilan-
cia Matteo Renzi. E insiste:
«Invita tutti i tuoi sosteni-
tori a fare i vaccini, smetti
di sparare contro le mam-

pagne contro i vaccini e non c'è nessuna piat-
taforma no vax». Una versione che, con qual-
che distinguo, è avvalorata dall'autorevole im-
munologo Guido Silvestri.
Vent'anni fa, quando faceva il comico, Beppe
Grillo inseri tirate and-vaccini nella più arti-

colata denuncia contro la
lobby delle case farmaceu-
tiche. E oggi Michele An-
zaldi si prende la briga di
documentare il curricu-
lum. Su Facebook il depu-
tato Pd postalink avolontà.
«Prove», dice. «Basta una
rapida ricerca in rete per
trovare i video degli spet-
tacoli in cui il leader del
Movimento 5 Stelle si sca-
glia contro lavaccinazione.
Anni e anni di spettacoli -

II leader del M5S Beppe Grillo

IIMovimento nega di aver
mai fatto campagne contro

la salute degli italiani
Renzi attacca : Beppe in

R ete ci sono i video, torna
umano e chiedi scusa

mografie, rispetta la scienza. Chiedi scusa e
tutti noi rispetteremo il tuo passo indietro. Qui
è in ballo la salute dei nostri figli e delle nostre
figlie, non l'ennesima polemicuccia per pren-
dere qualche voto in più». «Basta con le men-
zogne - scrivono i deputati M5s in commis-
sione Affari Sociali e i senatori in commissio-
ne Igiene e Sanità - basta con questa squallida
campagna denigratoria di Renzi che, pur di at-
taccare il MSS, è disposto a strumentalizzare
un tema delicato come i vaccini e la salute de-
gli italiani. Di questo e delle sue menzogne il
segretario pd si assuneràle responsabilità da-
vanti al Paese. Noi lo diciamo chiaramente e u-
navoltaper tutte: il M5S non ha mai fatto cani-

s'appassionaAnzaldi - non
si possono cancellare con
un clic. Resta agli atti an-
che una proposta di legge
(23 luglio 2013) per boicot-
tare ivaccini richiamando-
si a «recenti studi» che a-
vrebbero «messo in luce
collegamenti con malattie
specifiche». Il capogruppo
M5S alla Camera Roberto
Fico preferisce ricordare
che «Renzi ha tagliato 4 mi-
liardi di giuro alla Sanità e s' a-
spetta «una rettifica sulle
balle del New York Times il
quale, in verità, scrive anche:
«il Movimento 5 Stelle può
non essere l'unico respon-
sabile dell'epidemia, dal
momento che i dubbi sui

vaccini hannopreceduto l'ascesadelpartito», ma
negli ultimi anni la percentuale di bambini di 2
anni sottoposti a profilassi è costantemente di-
minuita, passando dalI'88% del2013, all'86% del
2014, all'85,3% del 2015». Il quotidiano non di-
mentica di citare i dati sulla diffusione del mor-
billo (739 casi dall'inizio del 2017 contro gli 840
del 2016 e i 250 del 2015) che il 19 aprile hanno i-
spirato i Ceri ter forDisease Cori trol and Preven-
tion (Cdc) di Atlanta a inserire il nostro Paese tra
quelli a rischio per epidemie di morbillo, racco-
mandando ai connazionali diretti in Italia di «e-
vitare il contatto con persone malate e di lavarsi
spesso le mani prima di portarle al viso».
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«Ora stop a campagne pericolose»

«Sembra che M5S abbia capito che scienza
non si discute. Buona notizia peri cittadini.
Ora però stop a pericolose campagne contro
i vaccini», twitta il ministro della Salute.

DANELO T 1
«Nyt sbaglia . Miei bimbi vaccinati»

«il Nyt ha commesso un grosso errore. Dove
ha preso questa informazione? Non c'è un
nostro atto parlamentare per limitare i vaccini,
lo ho due bambini e li ho fatti vaccinare».

EDOARDO PATRIARCA (PD)

«Grillo si scusi, non evochi complotti»

«Da Grillo un'inutile arrampicata sugli specchi.
Prenda atto che ha sbagliato e chieda scusa,
non può pensare che ci sia un complotto della
stampa mondiale contro di lui».
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1 CASI Di MORBILLO IN ITALIA
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D í Maío: «A settembre scelta premier eministri

Saremo il primo governo a democrazia diretta»
RoMm

ei prossimi mesi, completeremo il
processo condiviso di scrivere il pro-
gramma di governo, che sarà pron-

to per la fine di luglio. In settembre, eleggeremo
il candidato premier e identificheremo i ministri
che saranno presentati ai cittadini italiani prima
delle elezioni politiche. Nel 2018, l'Italia potreb-
be avere il primo governo fondato sulla demo-
crazia diretta». Nel giorno della polemica con il
NewYorkTimes sui vaccini il vicepresidente del-
la Camera Luigi Di Maio è negli Stati Uniti per un
conferenza presso l'Ash CenterofDiplomaticgo-
vernance and innovation dell'Università di Har-
vard, a Boston. E snocciola la road map verso le
elezioni politiche. Perle quali viene da tempo in-
dicato come in pole position per la candidatura
a Palazzo Chigi.

Nel discorso tenuto agli studenti del celebre cam-
pus, dove è stato invitato a parlare della novità
rappresentata dal M5S e dal metodo della piat-
taformaRousseau, Di Maio ha allargato lo sguar-
do all'Europa. Prima non schierandosi nella cor-
sa per l'Eliseo, sottolineando che chiunque vin-
ca sarà interlocutore di M5S. Poi distinguendo
questo da altri partiti politici "populisti". Come
quello di Marine Le Pen. Il movimento «è total-
mente un'altra cosa» rispetto a Podemos, Syriza,
Front National, Afd, Ukip. «Per noi questi partiti
sono già vecchi, poiché intrisi da ideologie del
passato». In particolare su temi come democra-
zia, razzismo, rifiuto della guerra, corruzione e le-
galità. Sulle scadenze verso le elezioni intervie-
ne dall'Italia, Roberto Fico, altro big del M5S, che
puntualizza: «Non è un annuncio, Casaleggio a-
veva già indicato il percorso temporale che si
concluderà con la scelta del candidato premier».
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